
 

CAPITOLATO APPALTO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI INCISA SCAPACCINO 

 

A.S. 2013/2014 da ottobre a dicembre 2013 con facoltà da parte dell’Amministrazione di 

provvedere a un successivo affidamento del medesimo contratto nell’anno 2014 da gennaio a 

giugno 

 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza specialistica ossia 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap art.13 comma 3 

della legge 104/92 frequentanti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Incisa Scapaccino. 

 

In linea di massima, tale servizio ha le seguenti finalità 

 Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni disabili nell’ambito scolastico per 

garantire loro il diritto allo studio; 

 Facilitare l’inserimento e la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche 

svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di 

integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati; 

 Svolgere sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di 

abilità personali; 

 Collaborare con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento a sostegno 

dell’alunno disabile: partecipazione alla programmazione; partecipazione a incontri con 

insegnanti, specialisti ed a eventuali incontri formali con i genitori. 

 Supportare gli apprendimenti scolastici dell’alunno disabile: affiancamento e 

accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente. 

 Svolgere sostegno ed attività specialistica nell’ambito delle attività gestite dalla scuola (es 

partecipazione a lezioni itineranti o gite culturali). 

Art. 2 – ENTE APPALTANTE 

 

Istituto Comprensivo di Incisa Scapaccino 

 

Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà 

pertanto essere sospeso o interrotto. 

In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza 

maggiore, la scuola potrà sostituirsi all’affidataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con 

rivalsa delle spese a carico della stessa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed 

all’eventuale risarcimento dei danni. 

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 

146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; pertanto 

in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa. 

Trattandosi di servizio rientrante tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 come 

stabilito dall’art. 20 del decreto stesso, il medesimo trova applicazione esclusivamente nei casi 

di espresso richiamo, ovvero laddove sia applicabile per analogia, con esclusione delle modalità 

di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. 

Art. 4- DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio viene appaltato per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 con facoltà da parte 

dell’Amministrazione di provvedere a un successivo affidamento del medesimo contratto 



nell’anno 2014 da gennaio a giugno, compatibilmente con le risorse economiche soprattutto al 

fine di mantenere un percorso di continuità. 

Art. 5 - ENTITÀ DELL’APPALTO E PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in € 8299,20  I.V.A. compresa 

Il monte ore complessivo presunto pari a 38 ore settimanali, sarà suddiviso fra i diversi alunni 

disabili, secondo le indicazioni che vi saranno impartite prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

L’offerta da presentare è su base oraria; il prezzo orario (I.V.A. esclusa) a base di gara è di € 

17,50. 

L’offerta dovrà essere fatta indicando un costo orario inferiore al prezzo a base d’asta; non 

saranno prese in considerazione offerte in aumento. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole 

e le condizioni del presente capitolato d’appalto. 

Il monte ore stimato non costituisce impegno per la scuola, potendo subire variazioni in 

aumento o diminuzione in relazione alle reali necessità. Pertanto l’affidataria non vanta nei 

confronti della scuola alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero e monte ore 

degli alunni assistiti. 

Il corrispettivo per il servizio risultante all’atto dell’aggiudicazione, si intende accettato 

dall’affidataria, ed è quindi invariabile per tutta la durata del servizio. L’affidataria non potrà 

pretendere sovrapprezzi, adeguamenti o indennità speciali di nessun genere, anche in caso di 

riscontrate difficoltà di esecuzione dei servizi. 

In relazione a tutti gli oneri ed obblighi imposti dal presente capitolato, si intende che 

l’affidataria debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel 

prezzo di aggiudicazione del servizio, comprese le spese per la stipulazione del contratto, 

senza diritto di rivalsa. 

Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con fondi trasferiti dal Consorzio intercomunale 

Socioassistenziale- Asti Sud Nizza Monferrato  stanziati per la copertura della spesa di 

gestione del servizio. 

 

Art. 6- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con procedura negoziata ristretta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.lgs 163/2006 e,  secondo i seguenti 

criteri di valutazione: 

 

 fino a 40 punti 

 Offerta economica fino a 60 punti 

All’offerta economica più bassa sarà attribuito il punteggio massimo pari a 60; per le altre 

offerte il punteggio verrà calcolato applicando per ognuna la formula: 

p. 60 moltiplicato per il prezzo più basso, diviso il prezzo offerto. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, le imprese concorrenti dovranno 

presentare uno specifico progetto gestionale, da redigersi su carta libera, debitamente 

sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante, che sarà valutato in base alle voci di seguito 

dettagliate: 

1. Piano aziendale di formazione e aggiornamento del personale; al concorrente che vanta 

il maggior numero di ore di formazione e di aggiornamento del proprio personale in 

percentuale alla quantità del medesimo, verrà attribuito il punteggio massimo, agli altri 

concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI da 0 a 15 

2. Descrizione dettagliata: 

a. delle attività educative da realizzare per l’assistenza scolastica e per l’autonomia 

personale con i criteri per la traduzione in termini operativi del piano educativo 

individualizzato 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI da 0 a 5 



b. degli strumenti di verifica specie in ordine al grado di sviluppo dell’autonomia 

personale e sociale raggiunto, alla capacità di prevenire situazioni di isolamento, 

alla realizzazione di un equilibrato rapporto con l’ambiente 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI da 0 a 5 

c. degli strumenti e delle modalità per garantire il collegamento con la scuola , per 

tutta la durata della prestazione del servizio 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI da 0 a 5 

d. delle modalità di relazione con i docenti e le famiglie 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI da 0 a 5 

e. proposte educative, innovative, autofinanziate, atte a incentivare e rafforzare le 

diverseabilità” TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI da 0 a 5 

TOTALE PUNTI 40 

Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte tecniche che otterranno un punteggio minimo di 

punti 20. 

 

Art. 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato, con oggetto sociale coerente con il servizio di cui trattasi; 

2. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. (requisiti di ordine generale); 

3. aver svolto presso Enti pubblici o privati e preferibilmente presso le scuole,  servizi analoghi a 

quello di cui trattasi. Per “servizi analoghi” si intendono servizi di assistenza specialistica ad alunni 

disabili. 

 

Art. 8 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ORARI 

Il servizio dovrà essere svolto presso i plessi di Castelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino, 

Calamandrana, Mombaruzzo, in orario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettiva attività 

delle scuole. 

Prima dell’inizio del servizio, con debito anticipo, sarà comunicato all’affidataria del servizio, il 

numero esatto di alunni da assistere ed il numero di ore settimanali da dedicare ad ognuno. 

L’articolazione oraria dei servizi di assistenza scolastica, verrà indicata all’inizio dell’anno 

scolastico dal Dirigente scolastico. 

Gli orari preventivamente indicati potranno subire parziali modifiche in relazione alle esigenze 

che dovessero presentarsi in corso d’anno. 

Il servizio di assistenza giornaliero potrà svolgersi a partire dall’ingresso dell’alunno in scuola 

fino all’uscita da scuola, includendo i tempi dedicati agli intervalli ed agli eventuali pasti 

consumati a scuola, oppure secondo frazioni dell’orario scolastico. 

In caso di riduzione del numero degli utenti destinatari del servizio, lo stesso potrà essere 

parzialmente ridotto in termini di ore settimanali di attività. 

In caso di inserimento di nuovi alunni disabili o incremento di ore ad alunni già assistiti, si 

potrà estendere il servizio, alle condizioni di cui al presente Capitolato. 

Art. 9 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili avviene secondo il dettato della legge 

104/92. 

Trattandosi di assistenza specialistica si richiamano in particolare la succitata nota del MIUR del 

30 novembre 2001 prot. n. 3390 e l’art. 47- tabella area A del CCNL scuola quadriennio 

normativo 2006-2009. 

Il servizio consiste nel fornire le risorse professionali educativo – assistenziali, ritenute 

necessarie in relazione al ragazzo, per integrare le funzioni svolte dagli insegnanti titolari della 

classe, nell’ambito della giornata scolastica. 



Il servizio è finalizzato all’integrazione del ragazzo nella classe, sviluppando in particolare 

l’incontro fra competenze/risorse dell’alunno e il curriculum educativo e didattico. Il 

documento operativo di riferimento, per l’educatore – assistente, delle attività e delle 

strategie, è la programmazione della classe ed il Piano Educativo Individualizzato. 

Gli interventi da attuarsi a favore degli alunni devono essere preventivamente concordati nelle 

modalità con il Dirigente Scolastico e con i docenti. 

Gli operatori dell’affidataria avranno incontri iniziali con i docenti di riferimento al fine di 

definire i progetti individualizzati, che nel corso dell’anno scolastico saranno monitorati e 

valutati. 

In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione 

dell’alunno alle uscite e le modalità di assistenza. 

Non è consentita la partecipazione da parte del personale dell’affidataria ad uscite non 

concordate preventivamente con la scuola. 

In caso di assenza dell’alunno da scuola per un periodo superiore ad un giorno, il servizio 

dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell’alunno. La scuola comunicherà 

tempestivamente la durata del periodo di assenza dell’alunno. 

In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, questo istituto si 

riserva comunque di programmare il recupero delle ore non svolte sugli altri alunni presenti 

individuati come destinatari del servizio. 
Tutto il personale che presta servizio, dovrà essere munito di apposito tesserino di 

riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di lavoro. 

L’affidataria deve dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per l’organizzazione del 

servizio e l’erogazione delle prestazioni. 

L’affidataria si obbliga a far predisporre i fogli-firma degli operatori addetti al servizio che 

dovranno essere dagli stessi firmati in occasione di ogni singola prestazione giornaliera. 

I suddetti fogli firma andranno conservati presso gli Uffici di Segreteria dell’ Istituto Scolastico, 

e dovranno contenere: 

 

- orario di ogni singola prestazione giornalmente eseguita; 

- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall’operatore all’inizio e al 

termine del servizio; 

- controfirma per la convalida dell’orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella 

dell’operatore, da un responsabile della Scuola. 

 

Art. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO - REFERENTE 

Il personale adibito al servizio deve: 

a. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di liceo delle scienze umane (già diploma di istruzione secondaria superiore ad 

indirizzo magistrale), 

- diploma di istituto professionale per i servizi socio-sanitari, 

- diploma di liceo classico (già diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 

classico), 

- diploma di liceo scientifico (già diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 

scientifico), 

- altro titolo di studio superiore afferente alle classi sociali, pedagogiche o psicologiche; 

b. avere maturato esperienza lavorativa documentata in servizi socio-educativi-assistenziali 

preferibilmente biennale. 

L’affidataria dovrà assegnare ed impiegare, per l’espletamento delle funzioni relative al servizio 

oggetto dell’appalto, un numero di operatori adeguato alle richieste pervenute , con attenzione 

a garantire, se richiesta, la differenza di genere. 

Tutto il personale impiegato dovrà: 

- possedere capacità fisiche per un soddisfacente espletamento del servizio richiesto, 



- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, 

- collaborare con i docenti e gli altri operatori che lavorano all’interno delle scuole, 

- essere disponibile ed attento verso gli utenti. 

Al fine di garantire la prosecuzione dei percorsi educativi e dei rapporti di fiducia instaurati tra 

gli attuali assistenti e gli alunni disabili fruenti del servizio, l’affidataria è tenuta a garantire la 

continuità  e cioè ad assumere prioritariamente alle proprie dipendenze gli 

operatori attualmente impiegati nell’assistenza ai suddetti soggetti nell’anno scolastico 

precedente con l’inquadramento contrattuale vigente. 

L’affidataria si obbliga a nominare un referente del servizio quale interlocutore unico del 

Dirigente scolastico. 

Il referente è responsabile della idonea gestione del servizio e dell’applicazione del presente 

capitolato. Il referente si rapporterà con il Dirigente scolastico, al quale riferirà 

per iscritto l’andamento del servizio. Il referente dovrà essere sempre reperibile 

telefonicamente, in orario di servizio. Il referente dovrà partecipare ai momenti di 

programmazione, coordinamento e verifica del servizio. Per le funzioni del referente non sono 

previsti compensi economici aggiuntivi. 

La documentazione relativa al personale preposto dovrà essere costantemente aggiornata con i 

nominativi ed i curricula del personale che potrebbe essere utilizzato per le sostituzioni. 

Poiché il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche ed è importante che 

gli alunni instaurino un rapporto solido, di fiducia e continuativo con i propri assistenti, non è 

ammessa, nel corso dell’anno scolastico, la sostituzione degli assistenti, se non per gravi e 

giustificati motivi. 

Nei casi di cui al capoverso precedente dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico 

tempestiva richiesta motivata, con l’indicazione dei nominativi ed i curricula dei nuovi 

operatori. 

In caso di brevi assenze degli assistenti, per malattia o motivi personali, l’affidataria dovrà 

provvedere alla loro tempestiva sostituzione, già dal primo giorno di assenza, sentito il parere 

e la conferma di necessità da parte della scuola. 

Le ferie degli operatori dovranno essere programmate nei periodi di chiusura delle scuole al 

fine di evitare disservizi e di ridurre l’impatto sull’utenza. 

La scuola si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quegli educatori che si rendano 

responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo o ritenuti non idonei, dal Dirigente 

scolastico dietro comprovata motivazione. 

 

L’affidataria si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del settore competente e gli accordi integrativi provinciali ed aziendali 

vigenti, e di applicare a favore del medesimo - e in caso di cooperative anche a favore dei soci 

- condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio C.C.N.L., nonché ad attivare le 

assicurazioni obbligatorie. 

La scuola dovrà essere sollevata da qualsiasi azione di rivalsa che dovesse essere intrapresa 

dai collaboratori e/o dipendenti, a seguito di inadempienze riscontrate e derivanti dal presente 

appalto. 

La scuola si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni. 

Art. 11 – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA 

L’affidataria si impegna a: 

1. Individuare tutti gli operatori ed il referente impiegati nel servizio, nel rispetto dei 

requisiti di cui all’art. 9; 

2. Presentare alla scuola, una settimana prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo 

completo di tutto il personale impiegato (operatori e referente), con i rispettivi 

curricula, ed i recapiti telefonici, fax e mail; 

3. Presentare alla scuola, una settimana prima dell’inizio del servizio, la documentazione 

relativa alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale 



impiegato, esenti da franchigia e scoperti, che renda totalmente indenne l’istituzione 

scolastica da qualsivoglia responsabilità derivante da danni che potrebbero capitare a 

persone o cose durante lo svolgimento del servizio; l’affidataria dovrà provvedere alla 

stipulazione di apposita assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i 

prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo 

altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del 

servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I 

massimali di assicurazione dovranno essere di almeno € 1.000.000,00 per sinistro, per 

persona, animali e per danni a cose. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni 

delle responsabilità dell’affidataria, né nei confronti dell’istituzione scolastica, né nei 

confronti dei danneggiati; l’affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente il 

verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività ed accorsi 

all’utenza dei servizi di cui al presente capitolato. L’affidataria si assume pertanto 

l’onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a 

terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio 

personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di 

rivalersi verso la scuola; 

4. Redigere e trasmettere al Dirigente Scolastico una relazione trimestrale sull’andamento 

e sulla valutazione del servizio reso; 

5. Garantire la continuità  e cioè assumere prioritariamente alle proprie 

dipendenze gli operatori attualmente impiegati nel servizio; 

6. Applicare, per quanto di competenza, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e far osservare 

scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e dotare lo stesso di 

tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti 

norme in materia, ed al D.U.V.R.I. redatto da questo istituto; 

7. Assumere la responsabilità solidale per danno causato a minore affidato ai sensi dell’art. 

2047 del Codice Civile, esonerando la scuola da ogni responsabilità; 

8. Garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educativa nei confronti degli 

alunni assistiti, per l’intera durata dell’appalto; 

9. Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del presente appalto; 

10. Provvedere all’immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato; 

11. Provvedere alla sostituzione del referente e degli educatori, su semplice richiesta del 

Dirigente scolastico, quando questo, sentiti i docenti, non li ritenga adeguati allo 

svolgimento del servizio; 

12. Vigilare sul buon andamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e 

di ritorno dei dati informativi e garantire il rispetto degli orari indicati e delle clausole 

contenute nel presente capitolato. 

 

Art. 11 – FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

In base all’importo orario di aggiudicazione ed alle ore effettivamente prestate. 

Ai fini del controllo del servizio erogato ogni fattura dovrà avere in allegato le specifiche delle 

prestazioni effettuate riferite a ciascun alunno ed un riepilogo delle ore svolte dal personale 

impiegato. 

Il pagamento sarà dovuto per le sole prestazioni effettivamente e regolarmente effettuate. 

Nulla è dovuto all’affidataria in caso di assenza degli alunni beneficiari del servizio, anche se 

prolungata, o in caso di ritiro degli stessi dalle lezioni o di trasferimento in altro Comune. Nulla 

è dovuto all’affidataria in caso di chiusura della scuola o di sospensioni delle lezioni su 

disposizione del dirigente scolastico o altre autorità preposte. 

Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di conto corrente bancario sul quale dovranno 

essere accreditate le somme. 



Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n.136 

del13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'affidataria deve utilizzare uno o più conti correnti.bancari  

accesi presso Banche , dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le 

transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario , ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice 

identificativo di gara. 

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati alla scuola, entro 

sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione. 

Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

In caso di R.T.I. la fattura dovrà essere emessa dall’Impresa capogruppo. 

Il pagamento verrà effettuato dall’Istituto Comprensivo di Incisa Scapaccino a mezzo 

mandato entro 30gg. dal ricevimento delle fatture fatta salva l’attestazione della regolarità 

della prestazione edella correttezza contributiva (DURC). 

Art. 12 – VIGILANZA SUL SERVIZIO 

L’Istituzione scolastica mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare 

funzionamento e verifica l’efficienza e l’efficacia della gestione. 

L’affidataria si obbliga a consentire al Dirigente Scolastico di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche. 

Qualora si dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto non vengono 

eseguite in conformità a quanto stabilito e a regola d’arte, il Dirigente scolastico farà pervenire 

all’affidataria le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui 

l’affidataria dovrà conformarsi entro tempi stabiliti. 

L’affidataria sarà tenuta a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le 

osservazioni mosse dalla scuola, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 

contestazione. Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione 

del contratto. 

Art. 13 – PENALITÀ 

L’affidataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e 

della perfetta esecuzione del servizio. 

L’affidataria, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetta all’applicazione di 

penalità pari a: 

 ni giorno di ritardo nell’inizio del servizio o per ogni giorno di 

mancata prestazione del servizio; 

 Euro 300,00 per ogni difformità di servizio, inadempienza o inosservanza di quanto 

previsto dal presente capitolato. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo 

fax. L’affidataria sarà tenuta a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le 

osservazioni mosse dal Dirigente scolastico, entro cinque giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento della contestazione. Dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie in un 

anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. 

L’istituzione scolastica, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione 

per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in 

conseguenza dell’inadempimento contrattuale. 

Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti 

sull’ammontare delle fatture da liquidare, previa emissione di nota di credito da parte 



dell’affidataria. 

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 

1453 e seguenti del Codice Civile. 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi: 

1. interruzione del servizio senza giusta causa; 

2. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi 

previsti dal presente capitolato; 

3. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’affidataria; 

4. qualora l’affidataria si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; 

5. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’affidataria; 

6. concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; 

7. dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie in un anno scolastico. 

L’affidataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, per 

cause non imputabili alla medesima, ai sensi dell’articolo 1572 del C.C.. 

In caso di risoluzione del contratto, l’affidataria incorre nella perdita della cauzione, che resta 

incamerata dalla scuola, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le 

altre circostanze che possono verificarsi. 

Art. 15 – CAUZIONE 

1. L’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006. 

2. Anteriormente alla stipula del contratto, l’affidatario dovrà prestare una cauzione definitiva 

in ragione del 10% dell’importo imponibile, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni 

assunte e dei pagamenti delle penalità eventualmente comminate. 

3. La cauzione può essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa. 

4. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo 

originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. 

 

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

L’affidataria non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto. 

Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. In tal caso la scuola procederà 

all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno 

conseguente. 

 

Art. 17 – CONTROVERSIE 

In caso di controversie si farà riferimento alla parte IV del D.Lgs. 163/2006 e smi, con 

espressa esclusione del ricorso all’arbitrato. 

Pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del medesimo 

D.Lgs.. Il Foro competente è quello di Acqui. 

Art. 18 – I.V.A. E ONERI 

L’IVA è a carico dell’Amministrazione, mentre tutti gli altri oneri inerenti il contratto, nessuno 

escluso, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, per un migliore funzionamento del 

servizio, sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria 

ART. 19 - PRIVACY 
 

In relazione alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno 

conservati nelle banche dati dell’Ente quale titolare del trattamento. I dati stessi non saranno 

comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di 

richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. 



L’appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena 

riservatezza su nominativi, informazioni, documenti conoscenze o altri elementi eventualmente 

forniti dall’amministrazione. 

All’inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei 

dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, e del 

personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di 

trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 20 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alla 

vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici di servizi e di 

contratti, al Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 


