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SETTORE  WELFARE
Servizio Sviluppo della Comunità

Via Goito n. 4 - C.A.P. 10078 - Venaria Reale

                                                                
GARA  INFORMALE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIA  DEGLI  ALUNNI  DISABILI,  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2015/2016  E 
2016/2017.

(Codice CIG:  6312267782)

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio
L’appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  di  base  e  specialistica  per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli  alunni disabili  residenti  nel Comune di Venaria 
Reale e frequentanti le scuole cittadine o altre scuole ubicate in provincia di Torino, finalizzato a 
favorirne l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico.
Scopo del servizio è offrire agli alunni disabili, un servizio di assistenza socio-educativa che miri 
alla socializzazione nell’ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista dell’autonomia 
personale  e  all’integrazione  in  tutte  le  diverse  attività  scolastiche,  nonché all’integrazione  nella 
famiglia e nella società; il servizio dovrà inoltre salvaguardare la cura dell’igiene personale degli 
alunni con disabilità.  
Il diritto all’assistenza, all’integrazione sociale, all’educazione e istruzione, delle persone disabili, è 
sancito dalla Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza,  l’integrazione sociale e i diritti 
delle  persone  handicappate”  ed  in  particolare  dagli  artt.  n.  12  “Diritto  all’educazione  e 
all’istruzione” e n. 13 “Integrazione scolastica”.

Art. 2 – Natura giuridica del servizio e modalità di aggiudicazione 
Il servizio in oggetto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà pertanto essere sospeso o 
interrotto; è da considerarsi altresì  servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art.  1 della legge n. 
146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali” e pertanto, 
in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.
In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, 
l’Amministrazione  comunale  potrà  sostituirsi  all’aggiudicatario  per  l’esecuzione  d’ufficio  del 
servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili 
ed all’eventuale risarcimento dei danni.
Il presente servizio rientra tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 (categoria 25 
“servizi sanitari e sociali” e categoria 24 “servizi relativi all’istruzione”) e pertanto ai sensi dell’art. 
20 del Codice dei contratti, non è soggetto all’applicazione della vigente normativa in materia di 
appalti di contratti pubblici di servizi, fatta salva l’applicazione degli artt. 65, 68 e 225 del suddetto 
decreto.
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Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori,  servizi  e forniture,  esclusi  dall'ambito di applicazione  oggettiva  del  Codice dei contratti, 
avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 
trasparenza,  proporzionalità;  l'affidamento  di  tali  contratti  deve  essere  preceduto  da  invito  ad 
almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
La procedura di gara prescelta è pertanto una gara informale a cui sono invitati non meno di cinque 
concorrenti,  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.  Si precisa che il valore presunto del servizio posto a base di 
gara è di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che si applica, per analogia, quanto 
stabilito dal “Regolamento comunale dei procedimenti in economia”, che  prevede la pubblicazione 
della lettera d’invito nell’apposito sito internet del Comune, per tutto il tempo utile stabilito per la 
presentazione  delle  offerte,  estendendo  la  possibilità  a  tutte  le  imprese  che  ne  siano  venute  a 
conoscenza,  di  partecipare  direttamente  alla  gara  senza  bisogno  di  espresso  invito,  purchè  in 
possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute 
nella lettera d’invito.
Si precisa inoltre che il Comune procederà all’espletamento della gara ma si riserverà la facoltà di 
non  procedere  all’affidamento  del  servizio  qualora  non  fosse  possibile  garantirne  la  copertura 
finanziaria;  in  tal  caso  le  imprese  concorrenti  non potranno  pretendere  risarcimenti  di  danni  o 
compensazioni di sorta per la partecipazione alla gara.  

Art. 3 – Durata dell’appalto
Il servizio viene appaltato per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e le date di inizio e fine 
servizio saranno definite dal calendario scolastico regionale e dai singoli istituti scolastici.
Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in 
base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, il Comune si 
riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto,  previa  assunzione  di  provvedimento  motivato  con 
preavviso di giorni 60. Nei suddetti casi, l’aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti di danni 
o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.

Art. 4 –  Entità dell’appalto e prezzi unitari posti a base di gara
L’importo complessivo dell’appalto,  relativo agli anni scolastici  2015/2016 e 2016/2017, è stato 
definito in € 181.800,00 (I.V.A. 4% esclusa) pari ad € 90.900,00 annui (I.V.A. esclusa), oltre ad € 
800,00 (I.V.A. escusa) per gli oneri sulla sicurezza (pari ad € 400,00 annui), somma non soggetta a 
ribasso, per un valore complessivo di € 182.600,00. 
L’offerta è da presentare su base oraria; i prezzi (I.V.A. esclusa) fissati a base di gara sono: 
€ 18,40 (I.V.A. esclusa) all’ora per un operatore socio assistenziale di base non formato (cat. B);
€ 19,80 (I.V.A. esclusa) all’ora per un operatore socio assistenziale di base formato (cat. C);
€ 21,10 (I.V.A. esclusa) all’ora per un educatore (cat. D).
L’offerta dovrà essere fatta indicando un costo orario inferiore al prezzo a base d’asta; non saranno 
prese in considerazioni offerte in aumento né con ribasso pari a zero.    
L’offerta  dovrà tenere conto del  costo orario del  lavoro,  così  come calcolato  dal  Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento al CCNL delle cooperative sociali.   
I  costi  relativi  agli  oneri  per  la  sicurezza  sono di  minima  entità  e  sono riportati  nell’apposito 
D.U.V.R.I. che si trova allegato al presente capitolato (allegato n. 3).   
Il monte ore complessivo presunto annuo, calcolato sulla media dei prezzi posti a base di gara,  
risulta pari a n. 4598 ore che saranno suddivise fra i diversi alunni disabili, secondo le indicazioni 
che saranno impartite dall’ufficio scuole e dai dirigenti scolastici, all’inizio di ogni anno scolastico. 
Il numero presunto degli operatori che dovranno prendere servizio risulta essere di 6 unità.  
La quantificazione del monte ore, del numero di operatori e della loro articolazione oraria è soggetta 
a variazioni annuali in quanto strettamente dipendente dall’effettiva presenza e frequenza di alunni 
con deficit gravi nelle scuole.
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Qualora il Comune richiedesse maggiori  o minori  prestazioni rispetto a quelle preventivate,  alle 
medesime  condizioni  e  nei  limiti  di  un  quinto  del  valore  complessivo  aggiudicato,  l’impresa 
affidataria sarà tenuta a renderle senza pretesa alcuna, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923, 
salvo il diritto di risoluzione del contratto.
Il  corrispettivo per il  servizio risultante  all’atto dell’aggiudicazione rimane invariato per tutta la 
durata  del  contratto.  L’appaltatore  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’appaltatore 
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.
La revisione del prezzo potrà essere applicata a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, su 
richiesta della ditta appaltatrice, e sarà calcolata in base agli indici di variazione dei prezzi per le  
famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I), pubblicato mensilmente sul sito dell’ISTAT.  
Il  servizio di  cui  al  presente appalto sarà finanziato  con fondi  ordinari  di  bilancio  stanziati  nei 
competenti esercizi finanziari (2015/2016/2017).
Qualora,  ai  sensi  del  DL 6/7/2012  n.  95  convertito  nella  legge  del  7/8/2012 n.  135,  divenisse 
disponibile una convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, e questa avesse condizioni 
migliorative e l'appaltatore non acconsentisse tempestivamente alla modifica in miglioramento, il 
Comune ha il  diritto di recedere dal contratto,  previa formale comunicazione all'appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 
decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 5 - Depositi cauzionali 
Cauzione provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 
del Codice dei Contratti,  pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero ad € 3.652,00 
(tremilaseicentocinquantadue/00) così costituita a scelta del concorrente:
a) in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato alla “Città di Venaria Reale (TO)” o 
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 
Comunale (Banca CARIGE - Agenzia di Venaria Reale, Via san Marchese n. 1, 10078 Venaria 
Reale - TO); 
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare,  qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,  garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 
del Codice dei contratti.
In  caso  di  prestazione  della  cauzione  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa 
queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta;
d) essere corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia  per ulteriori  60 giorni,  nel  caso in  cui  al  momento  della  sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione;

3



e) essere,  qualora si riferiscano a raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di imprese di rete o 
consorzi ordinari non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio;
f) prevedere espressamente:
    1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
    3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Ai  sensi  dell’art.  75,  comma  6,  del  Codice  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata 
all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto,  mentre  agli  altri 
concorrenti,  ai sensi dell’art.  75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del  
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Cauzione definitiva 
L’aggiudicatario  del  servizio,  a  garanzia  dell’esatto  e  completo  adempimento  dei  suoi  obblighi 
contrattuali, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari ad almeno il 10% dell’importo 
complessivo del servizio affidato, al netto dell’I.V.A., secondo le modalità dettate dall’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006.
La cauzione può essere costituita in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato alla 
“Città di Venaria Reale (TO)” o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno 
del deposito, presso la Tesoreria Comunale (Banca CARIGE - Agenzia di Venaria Reale, Via san 
Marchese n. 1, 10078 Venaria Reale - TO). 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
Ferma restando la facoltà dell’aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere:
-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
-  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
-  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della 
stazione appaltante.
Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva. L’importo della cauzione 
definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il 
danno che l’Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, pertanto 
la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa 
sia  escussa  parzialmente  o  totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  altre  inadempienza  da  parte 
dell’affidatario, pena la risoluzione del contratto. 
La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, 
rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo 
la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso 
da parte del Responsabile del servizio. 

Art. 6 – Contributo a favore dell’A.N.A.C.
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I concorrenti,  a pena di esclusione,  devono effettuare il  pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’A.N.A.C., per un importo pari ad € 20,00 (venti/00) così come indicato 
dalla  Delibera  dell’A.N.A.C.  n. CP  del 09 dicembre 2014.

Art. 7 -  Requisiti per la partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti, singoli o raggruppati, di 
cui all’art. 34 del Codice dei contratti, in possesso dei requisiti  previsti nel presente disciplinare. Ai 
predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 35, 36 e 37 del suddetto 
Codice.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare 
in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.  38 del Codice dei contratti,  è fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, 
si  procederà  all'annullamento  dell'aggiudicazione,  con  la  conseguente  ripetizione  delle  fasi 
procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di 
seguito indicati.
Requisiti di carattere generale:
7.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) 
del Codice dei contratti;
7.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e 
s.m.i.;
7.3 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
7.4 non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti;
Requisiti di idoneità professionale:
7.5 iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede. Nel caso di organismo non tenuto 
all’obbligo  di  iscrizione  in  C.C.I.A.A.,  dichiarazione  del  legale  rappresentante  resa in  forma  di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto. 
In caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione 
per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui 
al  DM  23/06/2004,  specificando  numero  e  data  di  iscrizione,  e/o  iscrizione  all’Albo  delle 
Cooperative  Sociali  della  regione  di  appartenenza,  specificando  Sezione,  numero  e  data  di 
iscrizione, i dati dell’attestazione di regolare revisione annuale.
Requisiti di carattere economico-finanziario:
7.6  la solidità  economica e finanziaria  dev’essere dimostrata  dalle  dichiarazioni  di  almeno due 
istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  358/1993,  rilasciate  in  data 
successiva alla pubblicazione del bando della presente gara.
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Requisiti di carattere tecnico-professionale:
7.7 l’esperienza nei servizi oggetto di gara dev’essere dimostrata dall’elenco dei servizi uguali o 
analoghi a quelli oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni, di importo complessivo annuo non 
inferiore ad € 100.000,00. L’elenco dovrà essere corredato dalle relative certificazioni rilasciate e 
vistate  da  amministrazioni  pubbliche  o  enti  o  altri  soggetti  committenti/destinatari  dei  servizi, 
riportanti  i  servizi  svolti  con  l’indicazione  dei  periodi,  degli  importi  e  del  buon  esito/buona 
soddisfazione dei committenti/destinatari.
ATTENZIONE: in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (RTI) o consorzio 
ordinario,  i  requisiti  di  carattere  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  carattere  economico-
finanziario devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso 
di  consorzio,  da  tutte  le  imprese  consorziate  che  partecipano  alla  gara;  il  requisito  di  capacità 
tecnico professionale può essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso 
e dev’essere posseduto in misura prevalente dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso 
di  raggruppamento  non  ancora  costituito)  oppure,  in  caso  di  consorzio,  da  una  delle  imprese 
consorziate  (o partecipanti  al  futuro consorzio se non ancora costituito)  e, per la restante  parte, 
dev’essere posseduto  cumulativamente  dalle  mandanti  o dalle  imprese consorziate  rimanenti,  in 
misura tale da ricoprire il 100% del requisito richiesto. 
Per i  soggetti  di  cui all’art.  34, comma 1,  lettere  b) e c)  del Codice dei contratti,  i  requisiti  di 
carattere  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  carattere  economico-finanziario  devono  essere 
posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici del servizio; il requisito di capacità 
tecnico professionale dev’essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto 
agli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del  possesso dei requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’A.N.AC., con la delibera attuativa dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e 
ss.mm.ii.,  fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.  6-bis. Pertanto, tutti  i  soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Art.  9 -  Modalità di presentazione delle offerte
Il  plico  contenente  l’offerta  e  le  documentazioni,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  dev’essere 
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno ___/07/2015, all’indirizzo: Comune di 
Venaria Reale, ufficio protocollo, P.zza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale. E’ altresì 
facoltà  dei  concorrenti  la  consegna a  mano  del  plico,  presso  l’ufficio  protocollo  della  stazione 
appaltante,  nei  seguenti  orari  di  apertura:  Lunedì  e  Giovedì  dalle  ore 8.30 alle  18.00;  Martedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00.  
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 
data e ora di ricevimento del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 
striscia  incollata,  tale  da  rendere  chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della  chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste. 
Il  plico  deve  recare  all’esterno  le  informazioni  relative  all’operatore  economico  concorrente 
(denominazione  o  ragione  sociale,  codice  fiscale,  indirizzo,  numero  di  telefono,  fax  e/o  posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara.
Si  precisa  che  nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva,  vanno  riportati  sul  plico  i 
nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia 
se sono da costituirsi.
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Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente,  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  e la  dicitura, 
rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”.
Si  precisa  che  la  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero 
l’inserimento di elementi  concernenti  il  prezzo esclusivamente in documenti  non contenuti  nella 
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si  precisa  altresì  che  non  saranno  ammesse,  e  verranno  pertanto  escluse,  le  offerte  parziali, 
condizionate, alternative, o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) domanda di partecipazione (come da modello 1 allegato al presente capitolato) redatta in bollo 
e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  o  dal  procuratore,  in  caso  di  concorrente 
singolo.  Alla  domanda,  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  dev’essere  allegata 
copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i;  nel caso di sottoscrizione da 
parte di un procuratore del legale rappresentante o di un raggruppamento o consorzio già costituito, 
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non  ancora  costituiti,  la  domanda  dev’essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il 
predetto raggruppamento o consorzio;

II) dichiarazione sostitutiva (come da modello 1 allegato al presente capitolato) resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente dichiara 
quanto segue:

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, 
comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l),  m),  m-ter)  e  m-quater)  del  Codice  e  più 
precisamente:
      1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o  
di  concordato  preventivo  e  che  nei  propri  riguardi  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del _____: per tale motivo, dichiara di  
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a), del 
Codice);

2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 
159 del  2011 (art.  38,  comma  1,  lett.  b),  del  Codice);  l’esclusione  ed il  divieto  operano se  la 
pendenza  del  procedimento  riguarda  il  titolare  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa 
individuale;  il  socio  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci 
accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli 
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il  direttore tecnico  o il  socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società;

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
oppure, se presenti,
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indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di 
procedura penale emessi  nei propri  confronti,  ivi  comprese quelle per le quali  abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta 
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 
della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore tecnico se si tratta di 
società  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o del 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora  l’impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice);

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 
1990,  n.  55  e  ss.  mm.ii..  L’esclusione  ha  la  durata  di  un  anno  decorrente  dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, 
comma 1, lett. d), del Codice);
      5.  di  non aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in materia  di 
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
      6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidati da 
questa  stazione appaltante  e di  non aver  commesso errore grave nell’esercizio  della  sua attività 
professionale (art. 38 comma 1, lett. f), del Codice);
      7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi  
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano 
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' art.48-bis, 
comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente 
accertate  quelle  relative all’obbligo di pagamento di debiti  per imposte  e tasse certi,  scaduti  ed 
esigibili ( art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
      8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedure di  gara e  per l’affidamento  di 
subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);
      9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito;  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2,  del  Codice si  intendono gravi  le  violazioni  ostative  al 
rilascio  del  Documento  unico di  regolarità  contribuiva  (DURC) di  cui  all’art.  2,  comma 2,  del 
decreto legge 25 settembre 2002 n.  20, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);
    10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge n. 68/1999 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;
    11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma  
2,  lettera  c),  del  d.lgs.  8  giugno 2001, n.  231, e  non sussiste  alcun divieto  di contrarre  con la  
pubblica amministrazione  (ad esempio:  per atti  o comportamenti  discriminatori  in ragione della 
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o 
della  cittadinanza,  ai  sensi  dell’art.44,  comma  11,  del  decreto  legislativo  n.  286 del  1998;  per 
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, 
comma1, lett. m) del Codice);
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     12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
     13. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38 del 
Codice:

opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

opzione 2
di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri  operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del Codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
civile  con  _______  (specificare  l’operatore  economico  o  gli  operatori  economici)  e  di  aver 
formulato autonomamente l’offerta.;

 b) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.  6 del D.Lgs. 6 settembre,  2011, n. 159 e ss.mm.,  e che, negli ultimi 
cinque  anni,  non  sono  stati  estesi  gli  effetti  tali  misure  irrogate  nei  confronti  di  un  proprio 
convivente;

 c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
 d) indica l’iscrizione  all’apposito  Registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 

Artigianato  e  Agricoltura  (C.C.I.A.A.)  della  provincia  in  cui  l'impresa  ha  sede,  precisando  gli 
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; devono, altresì,  
essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa  individuale,  ovvero  di  tutti  i  soci  in  nome  collettivo,  ovvero  di  tutti  i  soci 
accomandatari,  nel caso di società in accomandita  semplice,  nonché di tutti  gli amministratori  i 
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla  
carica  nell’anno antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando).  Nel  caso  di  organismo non 
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma 
di  autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  con  la  quale  si  dichiara  l’insussistenza  del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto. In caso di 
cooperative  sociali,  società  cooperative  e  consorzi  di  cooperative  si  richiede  l’iscrizione  per 
l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al 
DM 23/06/2004, specificando numero e data di iscrizione,  e/o iscrizione all’Albo delle Cooperative 
Sociali  della regione di appartenenza,  specificando Sezione, numero e data di iscrizione e i dati 
dell’attestazione di regolare revisione annuale.

e) dichiara di aver svolto negli ultimi tre anni servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di 
gara,  di  importo  complessivo  annuo  pari  o  superiore  ad  €  100.000,00,  ed  allega   relative 
certificazioni rilasciate e vistate da amministrazioni pubbliche o enti o altri soggetti committenti o 
destinatari dei servizi, nelle quali vengono dichiarati i servizi svolti, i periodi, i relativi importi ed il 
buon esito e buona soddisfazione dei committenti o destinatari dei servizi stessi.    
   f) dichiara di rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e 
gli accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e di applicare a favore dei dipendenti ed in 
caso di cooperative anche a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal 
proprio C.C.N.L., ed inoltre di rispettare l’art. 37 “cambi di gestione”;
  g) dichiara di  impiegare  personale in possesso dei  titoli  di  studio richiesti,  che abbiano 
maturato  adeguata  professionalità  e  formazione  specifica,  e  che tale  personale  è  in  possesso di 
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idoneità morale ed è assunto o incaricato nelle forme previste della legge, in numero sufficiente a 
garantire la copertura anche in caso di eventuali sostituzioni; 
   h) dichiara di possedere o impegnarsi a stipulare polizza assicurativa che garantisca congrua 
copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti;  
   i) dichiara di assumere 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 il Comune; 
  j) dichiara di assumere la responsabilità  solidale  per danno causato a minore affidato ai 
sensi  dell’art.  2047  del  Codice  Civile,  esonerando  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni 
responsabilità;    
   k) dichiara di  aver  preso visione della  bozza  del  D.U.V.R.I,  che sarà sottoscritto  prima 
dell’inizio del servizio, in occasione del sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro;

l) dichiara di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali, 
particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione  dei  servizi,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;
   m) dichiara di  essere  disponibile  ad  eseguire  il  servizio  anche  in  pendenza  di  formale 
stipulazione del contratto;

n) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
capitolato speciale d’appalto;    
   o) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 
e/o il numero di fax , il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le  
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
   p) indica le posizioni INPS e INAIL;
   q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
   r) (scegliere le due seguenti opzioni):
            opzione 1
   dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti,  ai  sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta 
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
            opzione 2
   dichiara  di  non  autorizzare  l’accesso  alle  giustificazioni  che  saranno  eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 
di accesso dei soggetti interessati.

III) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 
358/1993,  rilasciate  in  data  successiva  alla  pubblicazione  del  bando  della  presente  gara,  a 
dimostrazione della solidità economica e finanziaria;

IV) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. 
(ora A.N.A.C.);

V)  attestazione di pagamento in originale,  ovvero in copia autentica del contributo di € 20,00 
(venti/00) a favore dell’A.N.A.C.;

VI) documento attestante il versamento della cauzione provvisoria in contanti  o in titoli  del 
debito pubblico o garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, così 
come meglio specificato all’art. 5 del presente capitolato d’appalto; 

10



VII) (nel caso di consorzi) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma.
        (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è 
fatto obbligo di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
        (nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti):  dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 
attestanti:
   a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
   b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
   c)  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o 
consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice.

VIII)  una  copia  del  “Codice  etico dei  soggetti  concorrenti  ed  appaltatori” del  Comune  di 
Venaria Reale (allegato n. 4 del presente capitolato) che dovrà essere timbrata, datata e firmata per 
presa visione, dal soggetto concorrente;

Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”
La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

 progetto tecnico/gestionale dettagliato dei servizi offerti, che sviluppi in modo organico i 
punti che saranno oggetto di valutazione, come descritti nel successivo art. 18 del presente 
capitolato.  La  relazione  tecnica  dovrà  essere  redatta  su  un  numero  max  di  12  cartelle 
dattiloscritte in formato A4.  

Il  progetto tecnico dev’essere sottoscritto  dal legale  rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non  ancora  costituiti,  i  suddetti  documenti  devono  essere  sottoscritti  da  tutti  i  soggetti  che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

 i  curricula  degli  operatori/educatori  e  del  coordinatore,  in  possesso dei  requisti  indicati 
all’art. 13 del presente capitolato, che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio. Dovrà 
essere presentata una rosa di 9 curricula (n. 3 di operatori di base non formati, n. 3 di operatori 
di base formati,  n. 3 di educatori)  più il curricula del coordinatore, tra i quali saranno poi 
individuati gli operatori/educatori che presteranno servizio.  I curricula dovranno riportare i 
titoli di studio ed i corsi di formazione/qualifica conseguiti, nonché l’esperienza maturata che 
dovrà essere descritta attraverso l’elenco dei servizi prestati con la descrizione delle attività 
svolte, indicando altresì i periodi di svolgimento.  

Contenuto della Busta “C - Offerta economica”
Nella busta “C - Offerta economica” dev’essere contenuta l’offerta economica predisposta secondo 
il modello di cui all’allegato n. 2 del presente capitolato, con l’indicazione dei prezzi offerti per ogni 
profilo richiesto (costo orario del personale comprensivo di tutti gli oneri di legge, I.V.A. esclusa). 
Nel modello dovranno essere indicati anche i costi della sicurezza aziendali ex art. 87, comma 4, del 
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i..
All’offerta  economica  dovrà essere allegato  il  piano finanziario  a  riprova della  sostenibilità  dei 
prezzi.
L’offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  dev’essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del 
concorrente  o  da  un  suo  procuratore;  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla 
gara,  devono essere sottoscritti  da tutti  i  soggetti  che costituiranno il  predetto  raggruppamento, 
aggregazione di imprese o consorzio.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 
devono:  

1. essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 
di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura;

3.  essere rese e sottoscritte  dai concorrenti,  in qualsiasi  forma di partecipazione,  singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Per i consorzi, le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al precedente punto II), devono 
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a) punti 2. e 3., e  lettera b), di cui al precedente punto II), devono 
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti  indicati nell’art.  38, comma 1, lettera b), del 
Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita  semplice: soci accomandatari  e direttore 
tecnico;  per le altre  società:  amministratori  muniti  di  poteri  di rappresentanza,  direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci).
L’attestazione  di  cui  alla  lettera  a)  punto  3.  di  cui  al  precedente  punto  II)  deve  essere  resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, 
cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori  muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
L’attestazione  deve  essere  resa  anche  dai  procuratori  speciali  delle  società  muniti  di  potere  di 
rappresentanza  e  titolari  di  poteri  gestori  e  continuativi  ricavabili  dalla  procura  (in  attesa  della 
decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria).
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’art.  38, comma 1, lettera c) del Codice, cessato nella 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta 
attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei 
requisiti richiesti.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta 
per cento della partecipazione azionaria,  le dichiarazioni previste ai sensi dell’art.  38, comma 1, 
lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le  dichiarazioni  sono  redatte  preferibilmente  sui  modelli  predisposti  dalla  stazione  appaltante, 
allegati  al  capitolato  speciale  e  disponibili  sul  sito  internet  www.comune.venariareale.to.it nella 
cartella bandi e appalti, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
Il  mancato,  inesatto  o tardivo adempimento alla  richiesta  della stazione appaltante,  formulata  ai 
sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Art. 10 - Comunicazioni
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Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al  domicilio  eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 
sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di 
indicazione  di  indirizzo  PEC le  comunicazioni  verranno effettuate  in  via  esclusiva/o  principale 
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio 
scuole  via  fax  al  n.  011/4072458  o  con  raccomandata  A/R  o  via  PEC  all’indirizzo 
welfarevenariareale@pec.it; diversamente, l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Art. 11 – Luoghi di esecuzione del servizio e orari
Il servizio dovrà essere svolto presso le diverse scuole del territorio, in orario scolastico, nei mesi e 
nei  giorni  di  effettiva  attività  delle  scuole,  secondo  quanto  stabilito  dal  calendario  scolastico 
regionale, recepito dalle Direzioni scolastiche venariesi.
Le scuole pubbliche site nel territorio comunale sono:
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VENARIA 

 Scuola dell’infanzia “E. De Amicis” – P.zza Vittorio Veneto, 2  
 Scuola primaria “E. De  Amicis” – P.zza Vittorio Veneto, 2  
 Scuola dell’infanzia “Boccaccio/Don Sapino” - Via Boccaccio, 80
 Scuola primaria “8 Marzo” – Via Giolitti n. 8
 Scuola primaria  “G. Di Vittorio” – Via Boccaccio, 44   
 Scuola dell’infanzia “Gallo Praile” – Via Paganelli, 44 
 Scuola secondaria di 1° grado “M. Lessona” - L.go Garibaldi, 2 
 Scuola secondaria di 1° grado “M. Lessona” - succursale - Via Boccaccio, 48 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VENARIA 
 Scuola dell’infanzia “A. Gramsci” - Via Baracca,  2 (ang. Via Motrassino)
 Scuola primaria “A. Gramsci” – Via Baracca,  2 (ang. Via Motrassino)
 Scuola dell’infanzia “H.C. Andersen”  - Via S. Marchese, 15  
 Scuola dell’infanzia “W.Disney” - G. Amati, 11 
 Scuola dell’infanzia “G. Rodari” - Via Guarini, 19 
 Scuola primaria O. Romero – Via Guarini n. 19
 Scuola primaria G. Rigola – Via G. Amati, 134  
 Scuola secondaria di 1° grado Don Milani -  C.so Papa Giovanni XXIII, 54 
 Scuola secondaria di 1° grado Don Milani - succursale - Via Amati, 134.

Le succitate scuole sono le sedi nelle quali sarà svolto il servizio; il Comune si riserva, in caso di 
necessità, di richiedere che l’assistenza venga prestata in una scuola sita in un Comune diverso, 
purché in Provincia di Torino.
Prima dell’inizio del servizio, l’ufficio comunale competente di concerto con i dirigenti scolastici, 
comunicherà  alla  ditta  appaltatrice  il  numero  esatto  di  alunni  da  assistere,  il  numero  di  ore 
settimanali da dedicare ad ognuno, l’articolazione dell’orario e la scuola di appartenenza. 
Gli orari dei singoli alunni saranno comunque concordati tra le parti, in relazione alle esigenze dei 
minori,  delle  loro  famiglie  e  delle  scuole.  L’orario  di  ogni  operatore/educatore  verrà  pertanto 
articolato in base alle effettive esigenze di ogni allievo, in coerenza con l’organizzazione scolastica 
di ogni plesso, in modo funzionale a realizzare gli obiettivi peculiari del servizio.
Gli orari preventivamente indicati potranno subire parziali modifiche in relazione alle esigenze che 
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dovessero presentarsi in corso d’anno e richieste dai dirigenti scolastici. 
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. 
Gli orari di servizio saranno calcolati applicando frazionamenti minimi al quarto d’ora.
In  caso  di  riduzione  del  numero  degli  utenti  destinatari  del  servizio,  lo  stesso  potrà  essere 
parzialmente ridotto in termini di ore settimanali di attività.

Art. 12 – Modalità di realizzazione del servizio
Il servizio si concretizza nell’affiancamento scolastico al singolo alunno destinatario dell’intervento, 
in orario stabilito e per un monte ore settimanale funzionale all’attività scolastica.
Gli  interventi  da attuarsi  a  favore degli  alunni,  devono essere preventivamente  concordati  nelle 
modalità con i dirigenti del Comune e delle Scuole, in quanto si collocano nell’ambito di progetti 
educativi individualizzati che definiscono per ogni alunno finalità ed obiettivi.
Gli  operatori/educatori  della  ditta  appaltatrice,  in  base  alle  indicazioni  dei  dirigenti  scolastici, 
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.
Gli  operatori/educatori  dovranno in particolare,  partecipare con il  personale docente e ausiliario 
della scuola, ad attività di formazione, programmazione e valutazione dei risultati degli interventi 
attuati, al fine di elaborare, realizzare e verificare i progetti integrati per gli allievi (per ogni allievo 
saranno recepite informazioni utili e significative per poter definire gli obiettivi da raggiungere, gli 
strumenti necessari per attuarli e i metodi di controllo degli stessi).
Si ritiene importante la partecipazione degli educatori ai consigli di classe nonché ai momenti di 
incontro con le famiglie ed i diversi servizi territoriali. 
Il compito educativo-assistenziale del servizio implica una programmazione ed un’interazione con 
le istituzioni scolastiche, i docenti, la classe e la famiglia. L’operatore/educatore opererà tenendo 
conto anche del contesto sociale e dell’ambiente esterno, per far crescere l’autonomia dell’alunno e 
la sua interazione con gli altri e l’ambiente che lo circonda.   
Nel monte ore sono ricomprese le riunioni programmatorie e di verifica mentre sono escluse le ore 
per  la  formazione  e  aggiornamento  generale  del  personale,  che  sono a  totale  carico  della  ditta 
aggiudicataria.
Le ore di partecipazione alle riunioni di cui sopra, dovranno essere tempestivamente comunicate al 
Comune e indicate e conteggiate separatamente sulla scheda oraria mensile delle attività realizzate 
con il minore assistito. La suddetta scheda dovrà essere prodotta a corredo delle fatture e dovrà 
essere vistata dal coordinatore della ditta e dal dirigente scolastico.
Si ribadisce che il  servizio dovrà essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale 
docente.
Gli interventi degli operatori/educatori si attueranno:
- durante  lo  svolgimento  di  attività  ludiche,  di  attività  motorie,  di  laboratori,  di  esplorazione 

dell’ambiente,  di  gite  d’istruzione  organizzate  in  base  alla  programmazione  dei  competenti 
organi collegiali;

- in  classe,  ove  l’alunno  necessiti  di  supporto  di  tipo  pratico-funzionale  per  poter  eseguire 
l’attività svolta dall’insegnante di classe;

- nei rapporti con i coetanei come supporto alla relazione;
- durante  i  momenti  di  recupero  funzionale  effettuati  nelle  scuole,  alla  presenza  di  terapisti, 

attuando anche quegli interventi semplici che devono poi essere correttamente continuati oltre la 
presenza del terapista, in ambito scolastico;

- durante il momento della refezione, per un aiuto alla corretta assunzione di cibi, compreso ove è 
necessario, l’imboccamento;

- nell’utilizzo dei servizi  igienici,  per  l’igiene  personale e  per le operazioni  di  spogliazione e 
rivestimento, per un corretto espletamento dei bisogni fisiologici;
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- nei momenti di entrata o uscita dalle scuole;
- nel momento di salita e discesa dei mezzi di trasporto che recano a scuola l’alunno portatore di  

handicap, se necessario;
- in caso di malori,  infortunio o altro, se necessario l’accompagnamento al pronto soccorso, in 

accordo con il Dirigente scolastico;
- in  occasione  della  predisposizione  e  del  riordino  del  materiale  e  dei  sussidi  necessari 

all’intervento,  avendo  cura  di  garantire  inoltre,  la  cura  continua  dell’igiene  nell’ambito 
scolastico riservato all’assistenza degli alunni in difficoltà.

Agli allievi che debbano sostenere esami di qualunque genere, dovrà essere assicurata l’assistenza 
per tutta la durata degli stessi, previa specifica richiesta del Comune e della scuola interessata.
Qualora sia richiesta la presenza degli operatori/educatori durante il pasto consumato a  scuola, agli 
stessi sarà fornito gratuitamente il servizio mensa presso il plesso.
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 della ditta aggiudicataria ad uscite non 
concordate preventivamente con il Comune.
Il  servizio  deve  prevedere  la  mobilità  degli  operatori/educatori  per  gli  alunni  residenti  che 
frequentano o frequenteranno scuole ubicate in altri Comuni, purché in provincia di Torino.
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  al  coordinatore  la  durata  del  periodo  di  assenza 
dell’alunno.
L’alunno  impedito  alla  frequenza  delle  lezioni  a  scuola,  per  lunghi  periodi,  certificati  da 
documentazione medica, su richiesta dei genitori e parere favorevole del  dirigente scolastico, potrà 
usufruire delle ore di assistenza scolastica presso il proprio domicilio, nel rispetto delle medesime 
condizioni di esecuzione del servizio.
In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo,  l’intervento si intenderà 
concluso, per le ore relative al singolo intervento, senza che l’appaltatore possa pretendere alcun 
indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.
In questo caso il Comune,  sentiti i  dirigenti scolastici,  si riserva comunque di spostare l’intervento 
su altro minore che ne abbia necessità.             
Gli operatori/educatori, pur non dovendo assolutamente sostituire i docenti statali e/o gli operatori 
scolastici  assenti  dal  servizio,  potranno  essere  autorizzati  a  garantire  inderogabili  esigenze  di 
assistenza degli alunni, attraverso la rimodulazione dell’orario.
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.
La ditta aggiudicataria deve dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per l’organizzazione 
del servizio e l’erogazione delle prestazioni.
La  ditta  deve  inoltre  provvedere  autonomamente  agli  spostamenti  degli  assistenti  da  un  utente 
all’altro.    
                 

Art. 13 - Requisiti del personale da adibire al servizio
Le figure professionali richieste per l’espletamento del servizio sono le seguenti:
1) operatore socio assistenziale di base non formato che dovrà essere possesso di licenza di scuola 
secondaria di primo grado ed esperienza lavorativa nel settore socio-assistenziale almeno biennale 
(anche non consecutiva); 
2) operatore socio assistenziale di base formato che dovrà essere in possesso di licenza di scuola 
secondaria  di  primo  grado  ed  essere  in  possesso  di  qualifica  di  OSS  o  ADEST o  OTA,  con 
esperienza lavorativa nel settore socio-assistenziale almeno biennale (anche non consecutiva);      
3) educatore che dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad 
indirizzo sociale pedagogico o educativo,  ed esperienza lavorativa documentata in servizi socio-
educativi almeno biennale (anche non consecutiva).
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La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare, per l’espletamento delle funzioni relative al 
servizio oggetto dell’appalto, un numero di operatori/educatori adeguato alle richieste pervenute da 
parte  della  stazione  appaltante  e  comunque  non  inferiore  a  6  unità.  I  curricula  di  ciascun 
operatore/educatore dovranno essere presentati contestualmente all’offerta, nel numero massimo di 
nove  nominativi  (escluso  il  coordinatore).  Gli  operatori/educatori  indicati  nell’offerta  dovranno 
essere  gli  stessi  che  prenderanno  servizio,  salvo  casi  di  comprovata  impossibilità,  comunque 
concordati con l’Ente.   
Tutto  il  personale  impiegato  dovrà  mantenere  un  contegno  decoroso  ed  irreprensibile  e  dovrà 
collaborare  con  i  docenti  e  gli  altri  operatori  che  lavorano  all’interno  delle  scuole,  ed  essere 
disponibile ed attento verso gli utenti.
L’aggiudicatario si obbliga a nominare un coordinatore del servizio quale interlocutore unico per 
l’Amministrazione  comunale  e i  Dirigenti  scolastici.  Il  coordinatore  è responsabile  della  idonea 
gestione del servizio e dell’applicazione del presente capitolato. Il coordinatore si rapporterà con il 
Responsabile dell’ufficio comunale preposto, al quale riferirà periodicamente circa l’andamento del 
servizio. 
Il coordinatore dovrà essere in possesso di diploma laurea in ambito sociale/umanistico/pedagogico 
ed  aver  maturato  un’esperienza  almeno  biennale  nel  coordinamento  di  personale  impiegato  in 
servizio uguali a quello di cui al presente appalto.
Il  coordinatore  dovrà  essere  sempre  reperibile  telefonicamente  in  orario  di  servizio  e  dovrà 
partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica del servizio.
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 educatori, se non per gravi e giustificati motivi.
In  caso  di  sostituzioni  o  variazioni  del  personale  in  servizio,  dovrà  essere  presentata 
all’Amministrazione comunale, tempestiva richiesta motivata, con l’indicazione dei nominativi e i 
curricula dei nuovi operatori.
In caso di brevi assenze degli assistenti, per malattia o motivi personali, la ditta dovrà provvedere 
alla loro tempestiva sostituzione, già dal primo giorno di assenza, sentito il parere e la conferma di 
necessità da parte delle scuole, di concerto con il responsabile dell’ufficio comunale preposto.
Le ferie degli operatori/educatori dovranno essere attentamente programmate nei periodi di chiusura 
delle scuole al fine di evitare disservizi e di ridurre l’impatto sull’utenza.
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  la  sostituzione  di  quegli 
operatori/educatori  che si rendano responsabili  di inadempienze nel proprio ambito lavorativo o 
ritenuti non idonei, dal Dirigente scolastico dietro comprovata motivazione.
In caso di cooperative sociali, il servizio potrà essere assegnato a soci volontari, ai sensi dell’art. 2 
della  Legge  381/1991  e  s.m.i.,  per  prestazioni  complementari  e  non  sostitutive  di  quelle  degli 
operatori.
L'appaltatore  è  tenuto  ad  interpellare,  in  via  prioritaria,  gli  assistenti-educatori  incaricati  per  il 
servizio nell’anno scolastico 2014-2015 da parte dell’impresa che attualmente gestisce il servizio, a 
condizione che detto personale si renda disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, salvo 
eventuali dimissioni e salvo che lo stesso sia risultato non idoneo, sulla base di accertata valutazione 
dell’operato trascorso. La riassunzione del personale già in servizio da parte dell’aggiudicataria non 
può in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci. 
L’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale, tutte le norme previste dai 
contratti  collettivi  di  lavoro  e  comunque  ad  osservare  tutte  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in 
materia,  nonché  ad  attivare  le  assicurazioni  obbligatorie.  Il  Comune  dovrà  essere  sollevato  da 
qualsiasi azione di rivalsa che dovesse essere intrapresa dai collaboratori e/o dipendenti, a seguito di 
inadempienze riscontrate e derivanti dal presente appalto. 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni.

Art. 14 – Oneri e responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna a:

16



a) individuare tutti gli operatori/educatori ed il coordinatore del servizio, nel rispetto dei requisiti 
di cui al precedente art. 13;

b) presentare  al  Comune,  una  settimana  prima  dell’inizio  del  servizio,  l’elenco  nominativo 
completo  di  tutto  il  personale  impiegato  (operatori/educatori/coordinatore)  con  i  rispettivi 
recapiti telefonici;  qualora per valide ragioni organizzative la ditta effettuasse sostituzioni di 
personale, dovrà tempestivamente motivarle per iscritto ed inoltrare al Comune tutti i dati ed i 
curricula dei nuovi operatori che dovranno comunque essere in possesso dei requisiti richiesti in 
sede  di  gara;  tutta  la  documentazione  relativa  al  personale  dovrà  essere  costantemente 
aggiornata ed integrata nel caso in cui si dovesse procedere a sostituzioni/integrazioni;  

c) garantire  la  disponibilità  di  operatori/educatori  in  numero  sufficiente  a  garantire  il  regolare 
espletamento  quantitativo  e  qualitativo  del  servizio  richiesto  e  provvedere  all’immediata 
sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;

d) provvedere  alla  tempestiva  sostituzione  degli  operatori,  su  semplice  richiesta  del  Comune, 
qualora quest’ultimo non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio;

e) indicare indirizzo e n. di telefono e fax  di una sede operativa, sempre attiva, alla quale fare 
riferimento e inviare le comunicazioni scritte;

f) garantire  l’inizio  del  servizio  con l’inizio  dell’anno scolastico,  anche  in  assenza  di  formale 
stipulazione del contratto;

g) presentare al Comune, 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’Amministrazione  Comunale  da  qualsivoglia 
responsabilità  derivante  da  danni  che  potrebbero  capitare  a  persone  o  cose  durante  lo 
svolgimento  del  servizio.  L’appaltatore  dovrà  provvedere  alla  stipulazione  di  apposita 
assicurazione per 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,  con  massimali  per  ogni  anno  assicurativo  non 
inferiori  ad  €  2.000.000,00.   I  massimali  assicurati  non  costituiscono  limitazioni  delle 
responsabilità dell’appaltatore, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati. 
La ditta 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’appaltatore 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 il Comune; 

h) applicare al  personale condizioni normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai 
contratti  collettivi  di  lavoro  applicabili,  nonché  a  rispettare  tutte  le  norme  e  gli  obblighi 
assicurativi previsti dal C.C.N.L. del settore;    

i) applicare, per quanto di competenza, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 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 dalla stazione appaltante e allegato al presente capitolato;  

j) assumere il rischio d’impresa, nel rispetto dell’art. 1655 del Codice Civile;
k) assumere la responsabilità solidale per danno causato a minore affidato ai sensi dell’art. 2047 

del Codice Civile, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;  
l) garantire,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  continuità  educativa  nei  confronti  degli  alunni 

assistiti, per l’intera durata dell’appalto;
m) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni 

oggetto del presente appalto;
n) 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;
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o) presentare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, tutta la documentazione derivante dagli 
obblighi delle leggi sulla prevenzione e assicurazione infortuni, malattie professionali, invalidità 
e vecchiaia, sicurezza sul lavoro, ed altre disposizioni di legge che potranno intervenire in corso 
d’appalto, per la tutela dei lavoratori;

p) ottemperare agli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 190/2013.

Art. 15 - Obblighi a carico del Comune di Venaria Reale
In applicazione della Legge n. 190/2012 e sue norme di attuazione,  il  Comune ha adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014, il “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione,  integrato  con  il  Piano  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  per  il  periodo 
2013/2016”.
Il Comune, nel rispetto delle normative sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza,  è 
tenuto  all’attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  suddetto  Piano.  Il  responsabile  della 
prevenzione della corruzione per il Comune di Venaria Reale è il Segretario Generale.
Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 19/12/2013, ha adottato ai sensi del 
D.P.R. 16/04/2013 n. 62 il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 
Il  personale,  i  collaboratori,  i  consulenti,  ad ogni livello,  impiegati  dall’Ente per l’espletamento 
della  presente  procedura  di  affidamento,  e  nel  controllo  dell’esecuzione  del  relativo  contratto 
assegnato, sono a conoscenza di quanto previsto dalla normativa sull’anticorruzione e di quanto 
contenuto nei documenti adottati in merito dal Comune di Venaria Reale; ne condividono i principi 
ed accettano incondizionatamente le sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto degli 
stessi.
Sul sito dell’Ente  www.comune.venariareale.to.it nel canale   “Amministrazione trasparente” alla 
voce  “disposizioni  generali”  sono  stati  pubblicati  e  sono  visionabili:  il  “Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione per il periodo 2013/2016” e il “Piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità  per  il  periodo  2013/2016”.  Nello  stesso  canale,  alla  voce  “Atti  generali”  è  stato 
pubblicato ed è visionabile il “Codice di comportamento dei dipendenti”.

Art. 16 –  Vigilanza sul servizio
Il Comune mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e 
verifica l’efficienza e l’efficacia della gestione.
La ditta  aggiudicataria  si obbliga a consentire al  Comune 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  l’Amministrazione  Comunale  dovesse  accertare  che le  prestazioni  oggetto del  presente 
appalto non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito e a regola d’arte, farà pervenire alla 
ditta  le  eventuali  contestazioni  e  osservazioni  comunicando  altresì  le  prescrizioni  cui 
l’aggiudicatario  dovrà  conformarsi  entro  tempi  stabiliti.  L’aggiudicatario  sarà  tenuto  a  fornire 
giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, 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. 17 – Rapporto con le Istituzioni scolastiche
Il Comune si impegna e si fa carico di promuovere tutti gli atti che favoriscano il confronto e le 
relazioni tra la ditta appaltatrice, le Istituzioni scolastiche ed il Comune stesso, per la realizzazione 
del servizio nel rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso.   

Art. 18 – Criteri di valutazione delle offerte 
L’appalto  sarà aggiudicato  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i., secondo i seguenti criteri di valutazione:
- Offerta tecnica fino a 58 punti 

18

http://www.comune.venariareale.to.it/


- Offerta economica    fino a 42 punti.
Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  all’offerta  tecnica,  le  imprese  concorrenti  dovranno 
presentare uno specifico progetto gestionale, redatto su cartelle dattiloscritte formato A4, (in numero 
non superiore a 12, esclusi eventuali schemi e prospetti esplicativi dell’impianto organizzativo) che 
sarà valutato in base alle voci di seguito dettagliate:

CRITERI E
TOTALE PUNTI 
ATTRIBUIBILI

SUB-CRITERI PUNTEG-
GIO

MASSIMO

Contenuti delle 
attività e modalità 
organizzative

Punti  28

Attività educative: modalità di progettazione di contenuti educativi da 
proporre per l’inserimento nel PEI degli assistiti

6

Assistenza  all’autonomia  personale:  descrizione  dell’attività  di 
assistenza  all’autonomia  personale a  seconda della  tipologia  di 
disabilità trattata

6

Rapporti con l’istituzione scolastica: descrizione delle modalità in cui 
si intende interagire con gli insegnanti di classe e di sostegno nonché 
con gli organi direzionali della scuola 

6

Rapporti con la famiglia: descrizione delle modalità con cui si intende 
gestire il rapporto con le famiglie

6

Rapporti con il Comune: descrizione delle modalità e degli strumenti 
che si  intendono adottare per garantire il  collegamento con gli  uffici  
comunali preposti al servizio

4

Personale 

Punti  15

 
 

Professionalità ulteriore maturata in servizi uguali o analoghi a quello 
oggetto dell'appalto,  rispetto a quella minima richiesta all’art.  13 del 
capitolato, che sarà valutata attraverso il curriculum, in relazione alla 
durata,  significatività  e  entità  dell'esperienza  nonché  alla  formazione 
specifica.
Verrà  attribuito fino ad un massimo di  un punto per  curriculum,  da 
assegnare come segue: fino a ½ di punto in caso di titolo di studio e/o 
formazione  specifica  posseduti  oltre  a  quelli  minimi  richiesti  dal 
capitolato; fino a ½ di punto per l’esperienza specifica maturata oltre a 
quella  minima  richiesta  dal  capitolato,  purchè  di  durata  uguale  o 
superiore ad un anno.  

10

Piano di formazione aziendale 2
Modalità  adottate  per  il  contenimento  del  turn-over,  e,  laddove  sia 
inevitabile  la  sostituzione  del  personale,  modalità  di  inserimento 
nell'organizzazione del servizio

3

Verifica dei 
risultati e 
monitoraggio 
qualità dei servizi
Punti 7

Reportistica al committente 3

Sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti e di raccolta di 
informazioni e proposte finalizzate all'analisi di bisogni emergenti e alle 
modalità di erogazione dei servizi.

4

Innovazione
Punti 5

Proposte di innovazione del servizio, senza oneri per la stazione 
appaltante

5

Conoscenza del 
territorio di 
riferimento dei 
servizi
Punti 3

Nello sviluppo del progetto dovrà dimostrarsi un'adeguata conoscenza 
del  territorio,  inteso come insieme di  bisogni,  problemi,  opportunità, 
servizi, reti, risorse di finanziamento. Con ciò si intende in particolare 
l'ambito  comunale  e  dell'area  metropolitana  torinese.  Tale  bagaglio 
informativo potrà essere dimostrato documentando eventuali esperienze 
lavorative  del  concorrente  (o  anche  soltanto  del  personale  da 
impiegarsi) sul territorio, partnership con soggetti pubblici e privati del 
territorio,  partecipazione a  progetti  di  interesse  pubblico locale,  o  in 

3
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qualsiasi altra forma ritenuta utile a dimostrare comunque la conoscenza 
del contesto in cui i servizi oggetto della gara dovranno collocarsi

In relazione ad ogni offerta tecnica,  ciascun componente della  Commissione di gara esprime la 
propria  valutazione  sui criteri  e  sub-criteri  sopra esposti,  assegnando,  laddove non vi  siano già 
criteri  matematici  da  applicare,  un  coefficiente  di  apprezzamento  tenendo  conto  dei  seguenti 
parametri motivazionali:
0,0 proposta insufficiente e inadeguata
0,2 proposta limitata e carente
0,4 proposta sufficiente, contenente elementi qualitativi di minima entità
0,6 proposta discreta, contenente elementi di interesse per la S.A.
0,8 proposta buona, di qualità, contenente elementi apprezzabili dalla S.A.
1,0 proposta di ottima qualità, completa ed esaustiva, che riscontra il pieno interesse della S.A.
Potranno  essere  attribuiti  punteggi  intermedi  qualora  la  Commissione  valuti  l’offerta  non 
pienamente inquadrabile nel parametro inferiore o superiore (es. potrà essere attribuito un punteggio 
pari a 0,9 qualora la proposta risulti più che buona, ma non esaustiva).
Per  ogni  criterio/sub-criterio,  il  Presidente  della  Commissione  calcola  la  media  dei  coefficienti 
assegnati  dai  3  componenti  e  li  moltiplica  per  il  punteggio  massimo  da  assegnare,  secondo  la 
seguente formula: Mcoe X Pmax = Poff
Mcoe= indica la media dei coefficienti di apprezzamento assegnati.
Pmax= punteggio massimo attribuibile.
Poff= punteggio assegnato a ciascun criterio o sub-criterio.
Il  punteggio  attribuito  complessivamente  all’offerta  tecnica  di  ciascun  offerente  sarà  calcolato 
sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio o sub-criterio.
Tutti i punteggi assegnati ai criteri/sub-criteri, le relative medie elaborate dalla Commissione ed i 
punteggi finali ottenuti saranno arrotondati al millesimo di punto.

Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  all’offerta  economica,  le  imprese  concorrenti  dovranno 
dichiarare il prezzo orario offerto per ogni profilo richiesto.
L’offerta per un operatore socio assistenziale di base non formato (cat. B) non potrà essere superiore 
o pari ad € 18,40 (I.V.A. esclusa) all’ora;
l’offerta per un operatore socio assistenziale di base formato (cat. C) non potrà essere superiore o 
pari ad € 19,80 (I.V.A. esclusa) all’ora;
l’offerta per un educatore (cat. D)  non potrà essere superiore o pari ad € 21,10 (I.V.A. esclusa) 
all’ora.
L’attribuzione  del  punteggio  avverrà  con  metodo  inversamente  proporzionale  al  prezzo  orario 
offerto, come di seguito indicato:
- al prezzo più basso per l’operatore socio assistenziale di base non formato verranno assegnati 14 
punti; agli altri prezzi saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali determinati secondo il 
seguente calcolo:  P=(A X 14) : B    
                             (P = punteggio assegnato;  A = prezzo più basso offerto;  B = prezzo offerto);

- al prezzo più basso per l’operatore socio assistenziale di base formato verranno assegnati 14 punti; 
agli  altri  prezzi  saranno  assegnati  punteggi  inversamente  proporzionali  determinati  secondo  il 
seguente calcolo:  P=(A X 14) : B
                             (P = punteggio assegnato;  A = prezzo più basso offerto; B = prezzo offerto);
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- al presso più basso per l’educatore verranno assegnati 14 punti; agli altri prezzi saranno assegnati 
punteggi inversamente proporzionali determinati secondo il seguente calcolo:
P=(A X 14) : B   (P = punteggio assegnato;  A = prezzo più basso offerto;  B = prezzo offerto).

Art. 19 -  Procedure di aggiudicazione
Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice, appositamente nominata con 
una determinazione del Dirigente del Servizio, successiva alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte.
I  lavori  della  commissione  inizieranno  in  seduta  pubblica,  alle  ore  _______del  giorno 
________presso un locale sito in Via Goito n. 4 a Venaria Reale, con l’esame della documentazione 
presentata ai fini dell’ammissione alla gara;  saranno ammessi alla seduta i legali rappresentanti 
delle ditte concorrenti o altri soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti.
Di seguito, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche ed alla loro valutazione.
A ciascun concorrente verrà comunicata a mezzo fax o e-mail certificata, la data e l’ora della seduta 
pubblica nella quale saranno aperte le buste contenti le offerte economiche, con l’assegnazione dei 
relativi punteggi e la formazione della graduatoria. 
La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta cui sarà attribuito il 
punteggio cumulativo (offerta tecnica + economica) più alto, ed all’approvazione della graduatoria 
finale.
Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, l’aggiudicazione 
avverrà  a favore del  concorrente  che abbia  ottenuto il  punteggio  relativo  all’offerta  tecnica  più 
elevato. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.
L’aggiudicazione provvisoria vincolerà l’offerente per un periodo massimo di 180 gg. dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, mentre vincolerà l’Amministrazione 
Comunale dal momento in cui risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti conseguenti.
Ci si riserva la facoltà, in tutte le fasi di gara, di avvalersi dei disposti di cui all’art. 46, commi 1 e  
1ter del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. in materia di integrazione documentale (documenti e informazioni 
complementari) nonché dell’art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva la  facoltà  di  revocare  il  presente  bando ovvero  di  non 
procedere all’aggiudicazione del servizio senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna, 
nonché la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida.

Art. 20 - Offerte anormalmente basse
Qualora  il  punteggio  relativo  al  prezzo  e  la  somma  dei  punteggi  relativi  agli  altri  elementi  di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, 
del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
responsabile  del  procedimento,  che  procede  alla  verifica  delle  giustificazioni  presentate  dai 
concorrenti  ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del Codice,  avvalendosi degli  uffici  o organismi 
tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. 
La  stazione  appaltante  esclude  l’offerta  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le 
giustificazioni  e  le  precisazioni,  nonché  in  sede  di  convocazione,  risulta,  nel  suo  complesso, 
inaffidabile. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applicano: gli artt. 86, 87 e 88 del Codice, l’art. 121 del Regolamento e le 
linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009.

Art. 21 - Documentazione richiesta all’aggiudicatario
L’aggiudicatario ed il secondo classificato verranno invitati a presentare, nei modi e termini stabiliti 
dalla  legge,  la  documentazione  prescritta  e  richiesta  a  norma  di  legge,  a  dimostrazione  delle 
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dichiarazioni presentate in fase di gara.  
L’aggiudicatario dovrà presentare altresì, nei termini che verranno prescritti, quanto segue:
a) deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità fissate dall’articolo 5 del presente capitolato; 
b) mandato  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  capogruppo,  in  caso  di  aggiudicazione  a 

raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito;
c) ricevuta di versamento delle spese contrattuali;

Art.  22 – Spese e oneri contrattuali
L’impresa  aggiudicataria  si  obbliga  a  stipulare  il  contratto  previo  versamento  dei  diritti  di  
segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà 
comunicata dalla stazione appaltante. 
Il contratto sarà formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l’utilizzo ed il controllo degli 
strumenti  informatici,  e sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell’art.  1, comma 1, 
lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Nel contratto d’appalto sarà dato atto che la ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza di 
tutte le norme previste nel capitolato d’appalto e di accettarne tutte le condizioni e le clausole. 

Art. 23 - Cessione del contratto e subappalto
L’aggiudicatario dell’appalto 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 il Comune procederà all’incameramento 
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Art. 24 - Esecuzione del contratto
Prima  dell’inizio  del  servizio  l’aggiudicatario  dovrà  effettuare  con  un  responsabile  dell’ufficio 
scuole del Comune un sopralluogo nelle scuole presso le quali sarà svolto il servizio in oggetto. 
L’aggiudicatario  dovrà  anche  presentare  all’ufficio  scuole  del  Comune,  prima  dell’inizio  del 
servizio, i seguenti documenti:
- dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax e indirizzo di posta 

elettronica; 
- nominativi di tutti gli assistenti che prenderanno servizio, indicando scuola, orario ed eventuale 

recapito telefonico;
- documentazione  relativa  alle  coperture  assicurative  per  infortuni  e  responsabilità  civile  del 

personale  impiegato,  esenti  da  franchigia  e  scoperti,  che  renda  totalmente  indenne 
l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità derivante da danni che potrebbero 
capitare a persone o cose durante lo svolgimento del servizio; la ditta dovrà stipulare apposita 
assicurazione per 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,  con un massimale per ogni anno assicurativo non 
inferiore  ad  €  2.000.000,00.   I  massimali  assicurati  non  costituiscono  limitazioni  delle 
responsabilità dell’appaltatore, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati. 
L’affidatario comunicherà  tempestivamente  al  competente  servizio comunale  il  verificarsi  di 
eventuali infortuni o incidenti occorsi durante le attività. L’affidatario risponderà direttamente 
ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso 
dell’espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi, potrà derivare al Comune 
di Venaria Reale, agli utenti dei servizi, a terzi, agli immobili e a cose, imputabili a colpa dei 
propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze delle prestazioni; 

- copia  del  D.U.V.R.I.  redatto  dalla  stazione  appaltante,  firmato  dal  Responsabile  della  ditta 
appaltatrice per presa visione e per attestazione di avvenuto sopralluogo nei luoghi di lavoro. 

22



L’aggiudicatario dell’appalto deve eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di 
qualsiasi natura, nel luogo individuato dall’Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate 
nel contratto, nel bando di gara e nel capitolato d’appalto.
In caso di rifiuto del servizio l’Amministrazione avrà facoltà di provvederne altro, in relazione alle 
sue esigenze, a totale carico dell’affidatario, salvo in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni 
subiti, sia in termini economici che di immagine.
Il  programma  di  esecuzione  del  servizio,  redatto  dalla  ditta  aggiudicataria,  non  può  prevedere 
obblighi per l’Amministrazione la quale si intende completamente mallevata da qualunque onere. 
La responsabilità sulla regolare esecuzione del contratto è a totale carico dell’aggiudicatario.
Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente capitolato. 

Art. 25 - Pagamenti - Liquidazioni
In  base  all’importo  orario  di  aggiudicazione  ed  alle  ore  effettivamente  prestate,  l’appaltatore 
emetterà fatture mensili posticipate, corredate da dettagliata rendicontazione (schede orarie mensili 
delle attività realizzate con i minori assistiti, per ogni singolo operatore, che dovranno essere vistate 
dal coordinatore e dal dirigente scolastico o suo delegato (referente dei plessi per l’handicap). La 
fattuazione avverrà in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  n.  55  del  3/4/2013  “Regolamento  in  materia  di  emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244”. 
L’Ente  effettuerà  il  pagamento  nel  più  breve  tempo  possibile,  compatibilmente  con  la  propria 
situazione di cassa e a condizione che il D.U.R.C. dell’appaltatore risulti regolare. Il pagamento sarà 
eseguito con accredito sul c/c bancario o postale  dedicato, che dovrà essere comunicato al Comune, 
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’aggiudicatario si impegna altresì a 
comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui 
sopra;  in  difetto  di  tale  notificazione,  l’Amministrazione  comunale  sarà  esonerata  da  ogni 
responsabilità  per  pagamenti  eseguiti  in  modo  errato.  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’appaltatore.  Qualora  il  Comune  riscontrasse,  o  gli 
venissero denunciati da parte dell’Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL, violazioni alle disposizioni 
di legge, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento, fino 
a quando gli Enti succitati non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il 
dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. 
Qualora  l’appalto  sia  realizzato  da  più  soggetti  raggruppati  temporaneamente  (RTI  o  ATI), 
l’Amministrazione  comunale  procederà  al  pagamento  delle  fatture  emesse  dalla  mandataria/ 
capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai 
singoli componenti del raggruppamento. 

Art. 26 – Inadempienze e penali
Ove siano accertati  casi di inadempienza contrattuale, il  Comune di Venaria Reale applicherà le 
penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni: 
 Euro 300,00 per ogni 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’aggiudicatario  sarà  tenuto  a  fornire  giustificazioni  e  controdeduzioni  scritte  avverso  le 
osservazioni  mosse  dal  Comune,  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. 
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Il  Comune,  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.
Le  penali  saranno  riscosse  mediante  trattenuta  sulla  cauzione  ovvero  mediante  trattenuta  sulla 
somma  da  pagare  per  le  fatture  emesse.  Nel  caso  dovessero  verificarsi  tre  segnalazioni 
d’inadempienza regolarmente contestate, con conseguente applicazione di penalità, l’Ente si riserva 
la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e a nuova aggiudicazione ad altra ditta, previo 
incameramento della cauzione e fatta salva ogni ulteriore azione per risarcimento di danni maggiori.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 
seguenti del Codice Civile.

Art. 27 - Decadenza della Aggiudicazione
L’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio dei servizi, non si ponga in 
regola  con  gli  adempimenti  assicurativi;  in  tal  caso  il  Comune  di  Venaria  Reale  si  riserva  di 
chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Art. 28 - Risoluzione del contratto
E’ facoltà del Comune di Venaria Reale risolvere il contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
1)   qualora l’affidatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
2)   apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario;
3)   messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario;
4)   interruzione del servizio senza giusta causa; 
5) inosservanza reiterata  delle  disposizioni di legge,  di regolamenti  e degli  obblighi previsti  dal 

presente capitolato; 
6) cessione e/o subappalto ad altri,  del servizio e dei diritti  e degli  obblighi inerenti  il  presente 

capitolato, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona;
7) un contegno abitualmente scorretto verso gli utenti  da parte dell’aggiudicatario o del proprio 

personale adibito al servizio;
8)   violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/10 e s.m.i.; 
9)   la violazione degli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 190/2013; 
10) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile, ai sensi di legge, la prosecuzione del 

contratto.
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, per 
cause non imputabili  allo  stesso soggetto,  ai  sensi  degli  articoli  1218,  1256 e 1463 del  Codice 
Civile. 
E’  comunque  facoltà  dell’Amministrazione  comunale,  a  suo  insindacabile  e  motivato  giudizio, 
dichiarare risolto il contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni 
altra  qualsiasi  formalità,  all’infuori  della  semplice  notizia  del  provvedimento  amministrativo  a 
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione del contratto l’affidatario 
incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall’Ente, salvo il risarcimento dei danni 
per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. 

Art. 29 - Recesso
Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, il Comune può recedere dal contratto, anche se è iniziata la 
prestazione, purché tenga indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. 

Art. 30 - Controversie
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Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del 
contratto d’appalto, l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, o comunque 
in dipendenza del presente capitolato sarà di competenza del Foro di Ivrea. 

Art. 31 - Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente 
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti  relativi 
all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai 
concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Venaria 
Reale, quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, 
nel rispetto dei principi costituzionali  della trasparenza e del buon andamento,  saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, finalizzata 
all’emanazione  del  provvedimento  finale,  a  cui  i  concorrenti  sono  interessati.  Il  trattamento  è 
realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto 
Ente. Titolare del trattamento dati è il Comune di Venaria Reale.

Art. 32 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali
Ai  sensi  della  D.Lgs.  196/2003,  il  Comune  di  Venaria  Reale,  titolare  del  trattamento  dei  dati 
personali  e  dei  dati  sensibili  relativi  agli  utenti  che  usufruiscono dei  servizi  di  cui  al  presente 
capitolato,  designa l’aggiudicatario responsabile  dei dati  che,  in ragione dello  svolgimento delle 
attività di cui trattasi, necessariamente acquisirà. 
L’aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, 
in particolare: 
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei servizi appaltati; 
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 318/89. 

Art. 33 - Referente per la Stazione Appaltante
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa  Mara Rossero, Dirigente del Settore 
Welfare; telefono 011/4072402 - fax  011/4072458 - e-mail  m.rossero@comune.venariareale.to.it  
welfarevenariareale@pec.it 

Art. 34 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile 
nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell’appalto. 
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