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CITTA’ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721 
Sito: www.comune.venariareale.to.it 

 
 

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

 

                                                                    

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI,  PER GLI  ANNI 
SCOLASTICI 2009/2010 E 2010/2011, CON EVENTUALE RIPETIZIONE DEL 
SERVIZIO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI. 

 
(Codice CIG 03475306D2) 

 
 

CAPITOLATO  D’APPALTO 
 
 

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza 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 in situazione di 
handicap.   
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente capitolato.  
 
 

Art. 2 – Natura giuridica del servizio e modalità di aggiudicazione  
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà 
pertanto essere sospeso o interrotto. 
In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza 
maggiore, 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 servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 
146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; pertanto in 
caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa. 
Inoltre il presente servizio rientra tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 “Servizi 
di assistenza sociale per disabili”, che si richiama per gli articoli applicabili. 
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La procedura di gara è aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e  
l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del succitato D.Lgs..  
 

Art. 3 – Durata dell’appalto 
Il servizio viene appaltato per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011,  e le date di inizio e fine 
servizio saranno definite dal calendario scolastico regionale e dai singoli istituti scolastici. 
Il Comune, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento 
interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio dovessero subire variazioni, si 
riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, 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. 
Alla scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione comunale, l’aggiudicataria si obbliga 
a proseguire le prestazioni, per un massimo di sei mesi, alle stesse condizioni, nel caso in cui non 
siano state ultimate le procedure per l’affidamento di un nuovo appalto del servizio.  
L’Ente si riserva la facoltà di avvalersi della ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett b) del D.Lgs. 163/2006, con la stessa impresa aggiudicataria del contratto iniziale. 
L’aggiudicatario, qualora non interessato alla ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57 predetto, 
dovrà comunicare inderogabilmente detta intenzione, con preavviso di almeno sei mesi dalla data 
di scadenza del contratto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.  
 
 

Art. 4 –  Entità dell’appalto e prezzo unitario posto a base di gara 
L’importo complessivo dell’appalto, relativo agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, è stato 
definito in  € 85.880,00 (I.V.A. 4% esclusa), ed è stato calcolato ad un costo orario di € 19,00 
(I.V.A. esclusa), per un totale di n. 4520 ore di servizio (n. 2260 ore per anno scolastico); il monte 
ore complessivo presunto, sarà suddiviso fra i diversi alunni disabili, secondo le indicazioni che 
saranno impartite prima dell’inizio dell’anno scolastico; l’importo complessivo dell’appalto sarà 
suddiviso e imputato su tre anni finanziari (2009/2010/2011). 
L’offerta da presentare è su base oraria; il prezzo orario (I.V.A. esclusa) a base di gara è di € 
19,00. 
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 una percentuale di ribasso pari a 0%.     
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.    
In caso di ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici, l’importo complessivo della spesa 
per gli a.s. 2011/2012/ e 2012/2013,  sarà di € 85.880,00 (I.V.A. esclusa) più eventuale 
adeguamento ISTAT.   
Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di eventuale ripetizione, è pari ad € 171.760,00 
(I.V.A. esclusa). 
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.   
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le 
condizioni del presente capitolato d’appalto. 
Il Comune si riserva di richiedere una maggiore o minore quantità di servizi, rispetto a quelle 
indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, alle medesime condizioni contrattuali.   
Il corrispettivo per il servizio risultante all’atto dell’aggiudicazione, si intende accettato 
dall’appaltatore, ed è quindi invariabile per tutta la durata del servizio. 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 
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aggiudicazione del servizio, comprese le spese per la stipulazione del contratto, senza diritto di 
rivalsa. 
Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio, stanziati nei 
competenti esercizi finanziari. 
Non sono stati previsti costi relativi agli oneri per la sicurezza, in quanto non sono stati rilevati 
rischi specifici di importanza tale da essere inseriti nel D.U.V.R.I. che è stato predisposto ed 
allegato al presente capitolato (allegato n. 2).    
 
 

Art. 5 - Depositi cauzionali  
Cauzione provvisoria: 
per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, quale garanzia a corredo dell’offerta, una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (I.V.A. esclusa), che dovrà essere 
costituita sotto forma di cauzione  o di fideiussione, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, e 
dovrà avere una validità minima di 180  giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.  
La cauzione potrà essere versata 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 Popolare di Novara - Filiale di Venaria Reale, 
Viale Buridani n. 30, 10078 Venaria Reale - TO - tel. 011/4591042).  
La fideiussione, a scelta del concorrente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
La garanzia 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; 
- l’impegno del fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara.    
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, subito dopo 
l’aggiudicazione della gara. 
Cauzione definitiva: 
l’aggiudicatario del servizio dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità 
dettate dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell’esatto e completo adempimento dei 
suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione Comunale o a mezzo 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in 
possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 
107 D.Lgs. 385/1993. 
L’ammontare della cauzione definitiva dovrà essere pari ad almeno il 10% dell’importo complessivo 
dell’appalto aggiudicato, al netto dell’I.V.A..  
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. 
In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte 
dell’aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori 
danni subiti. La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l’esecuzione completa di tutti gli 
obblighi contrattuali dell’aggiudicatario. Non saranno concessi esoneri dal versamento della 
cauzione definitiva. 
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Art. 6 -  Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento della gara, le imprese singole, le società 
cooperative, le cooperative sociali e i raggruppamenti temporanei di concorrenti, che dovranno 
essere in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 7; il mancato possesso dei requisiti 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
La partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, disciplinata    
dall’art. 34 comma 1 lettera d) e dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è ammessa purché 
l’offerta sia congiunta e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, che 
dovranno specificare quali parti del servizio saranno eseguite da ciascun soggetto. 
I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno essere dichiarati nell’istanza di 
partecipazione, specificando quale soggetto assumerà la funzione di capogruppo. 
La partecipazione alla gara da parte di consorzi, è disciplinata dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
 
           

Art. 7 -  Requisiti per la partecipazione alla gara 
Saranno ammesse alla gara le ditte che rientreranno nelle condizioni sotto esplicitate: 

� essere iscritte al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto;  

� essere iscritte (in caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative), 
per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative 
di cui al DM 23/06/2004 e/o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, e di essere in 
possesso di regolare revisione annuale;    

� di non trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione, indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale); 

� di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
� di non rientrare in una delle situazioni previste dall’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. 
(disposizioni antimafia);  

� di essere in regola con i versamenti contributivi e con il pagamento di imposte e tasse;  
� di rispettare le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999; 
� di essere in regola con le norme di cui alla L. 266/2002 (disposizioni in materia di lavoro 
sommerso); 

� di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008;   

� 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, e in caso di 
cooperative anche a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal 
proprio C.C.N.L.; 

� di possedere idoneità finanziaria ed economica, comprovata da uno o più Istituti di credito, 
al fine dell’assunzione della prestazione in oggetto.     

� di possedere capacità economica comprovata da un fatturato globale nell’ultimo triennio 
(2006/2008) di importo medio annuo non inferiore ad € 50.000,00 (I.V.A. esclusa); 

� di possedere capacità tecnica comprovata da esperienza almeno triennale consecutiva in 
servizi analoghi a quello dell’appalto; (la ditta dovrà elencare tutti i servizi analoghi a quello 
oggetto della presente gara, resi presso Enti pubblici e privati, negli ultimi tre anni, più 
eventuale possesso di certificazioni di controllo qualità).  

In caso di raggruppamenti, ciascun soggetto associato, dovrà presentare la documentazione 
amministrativa richiesta; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono 
richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 60%, mentre la restante parte deve essere 
posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, e comunque in misura tale da ricoprire il 
100% dei requisiti richiesti.     
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Art.  8 -  Modalità di presentazione delle offerte 

Le Ditte interessate a partecipare alla gara dovranno inviare un plico contenente l’istanza di 
partecipazione più tutti i documenti di gara sotto elencati, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Venaria Reale – P.zza Martiri della libertà n. 1  - 10078 Venaria Reale (TO) entro le ore 12.00 del 
giorno 26/08/2009. Si rende noto che l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: Lun./Giov. 
ore 9.00-12.00 e 14.30-15.30, il Venerdì ore 9.00-12.00.   
Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altre istanze  
pervenute nei termini, non saranno ammesse. 
Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente 
capitolato, saranno ritenute nulle e pertanto escluse. 
Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare 
all’esterno, il nominativo, la partita IVA ed il numero di fax del concorrente, e la dicitura “contiene 
offerta per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia degli alunni disabili” e dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune per mezzo del Servizio Postale di Stato o Agenzia di 
recapito o in auto prestazione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del 
mittente; non saranno accettati reclami per il mancato arrivo del plico a destinazione in tempo 
utile.  
All’interno del plico, pena esclusione dalla gara, dovranno essere inseriti i seguenti 
documenti:  

1. istanza di partecipazione alla gara in bollo ovvero in carta semplice per i soggetti esenti,  
redatta su carta libera o sul modello allegato al presente capitolato (allegano n. 1), in lingua 
italiana, sottoscritta dal  Legale rappresentante della ditta o da persona munita dei necessari 
poteri di firma, unitamente a copia fotostatica di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore o con firma autenticata nei modi di legge; 

2.  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, su un unico foglio o sul 
modello allegato al presente capitolato (allegato n. 1), dal legale rappresentante della ditta o 
da persona munita dei necessari poteri di firma, accompagnata da fotocopia di documento 
d’identità valido del sottoscrittore, attestante testualmente quanto segue: 

a) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato (indicando natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto 
dell’attività che deve essere attinente a quello della presente gara, i dati anagrafici del 
titolare e degli amministratori, il codice fiscale e/o la partita IVA). In caso di cooperative 
sociali, società cooperative e consorzi di cooperative, che la ditta è iscritta per l’esercizio 
dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 
23/06/2004 e/o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, indicando numero e data di 
iscrizione, e di essere in possesso di regolare revisione annuale, indicando gli estremi 
dell’attestato di revisione;    

b) che non sussistono le cause di esclusione dalla gara, come disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.;  

c) di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
d) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10 Legge n. 575/1965 (Disposizioni 
antimafia); 

e) di essere in regola con quanto disposto dalla legge 68/1999 in merito alle assunzioni          
obbligatorie; 

f) di essere in regola con le norme di cui alla L. 266/2002 (disposizioni in materia di lavoro 
sommerso); 

g) di essere in regola con tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia di 
lavoro, assicurazioni sociali e previdenziali e sicurezza sul luogo di lavoro;  

h) di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e di aver preso visione del D.U.V.R.I. allegato al 
presente Capitolato;   

i) di rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e gli accordi 
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integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e di applicare a favore dei dipendenti, e in caso di 
cooperative anche a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal 
proprio C.C.N.L.; 

j) di impiegare personale in possesso di titoli di studio non inferiori al diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, che abbiamo maturato adeguata professionalità e formazione 
specifica in merito alle politiche educative, pedagogiche e assistenziali, che tale personale è 
in possesso di idoneità morale ed è assunto o incaricato nelle forme previste dalla legge, in 
numero sufficiente a garantire la copertura anche in caso di eventuali sostituzioni; 

k) di aver organizzato corsi di formazione ed aggiornamento per educatori negli ultimi due 
anni; 

l) di essere in regola per quanto attiene i pagamenti di imposte e tasse;  
m) che i dati di posizione assicurativa sono i seguenti: 
INPS  di ………………………………………………  matricola………………………………………………… 
INAIL di ……………………………………………..  matricola………………………………………………… 
altri istituti …………………………………………… matricola………………………………………………..;  

n) di aver gestito, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, 
come segue: 
Ente appaltante 

 
Descrizione dell’attività 

 
Durata del servizio Valore 

economico            
del servizio 

denominazione dell’Ente 
presso il quale si è 
svolto il servizio 
 

descrizione sintetica del 
servizio svolto 
 
 

Indicazione del 
periodo (dal ….al)  
 

Importo totale 
del servizio I.V.A. 
esclusa 

 

o) di possedere adeguata capacità e solidità economica e finanziaria che può essere attestata 
dai seguenti Istituti di Credito………….; 

p) di possedere un fatturato globale relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto, non inferiore a € 50.000,00 (I.V.A. esclusa) all’anno, riferito agli ultimi tre anni 
2006/2008; 

q) (dichiarazione eventuale e facoltativa) di essere in possesso della certificazione del sistema 
di qualità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee vigenti, che si 
allega in originale o in copia conforme all’originale, all’istanza di partecipazione;      

r) di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del 
contratto; 

s) di essere disponibile ad accettare proroghe,  interruzioni, aumenti o diminuzioni dell’entità 
del servizio, in base al numero di alunni disabili residenti, per i quali si richiede l’assistenza;  

t) di possedere o impegnarsi a stipulare copertura assicurativa che garantisca congrua 
copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti;   

u)  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;  

v)  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;   

w) di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto; 
x) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, di tutti gli oneri da 
sostenere per assicurare un regolare svolgimento del servizio (personale, materiali, 
assicurazioni  ecc.); 

y) di assumere il rischio d’impresa, nel rispetto dell’art. 1655 del Codice Civile; 
z) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per la finalità 
previste dalle norme vigenti; 
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aa) (in caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa …..…………………………………; inoltre si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi, e 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs n. 
163/2006, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

   
Si rende noto che l’aggiudicatario dovrà essere in grado di provare quanto dichiarato in sede di 
offerta.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di 
esclusione dalla partecipazione a successive gare. A tal proposito si avverte che, ad avvenuto 
accertamento da parte del Comune di Venaria Reale della resa falsa dichiarazione, il 
competente servizio provvederà all’immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.  
Al presente capitolato vengono allegati gli schemi per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla gara e per la dichiarazione sostitutiva la a o è stato  

3. garanzia a corredo dell’offerta ovvero deposito cauzionale provvisorio di € 1.717,60, pari al 
2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituito ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, 
così come indicato all’art. 5 del presente Capitolato; l’importo della cauzione potrà essere 
ridotto del 50%, solo per gli operatori economici che possiedono la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, rilasciata da organismi 
accreditati, così come specificato dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; a tal fine i concorrenti 
dovranno allegare, in originale o in copia conforme all’originale, la certificazione del 
sistema di qualità;   

4. una copia del “Codice etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori del Comune di 
Venaria Reale”, che viene allegata al presente capitolato (allegato n. 3), e che dovrà essere 
timbrata, datata e firmata, per presa visione, dal soggetto concorrente;   

5. offerta tecnica, che dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata, 
riportante la dicitura “contiene offerta tecnica”,  e che dovrà essere costituita dai 
seguenti documenti: 
- descrizione del progetto offerto che sviluppi in modo organico i punti che saranno oggetto di 
valutazione, come descritti dall’art. 9 del presente capitolato; l’Amministrazione si riserva di 
richiedere alla ditta risultata aggiudicataria eventuali aggiustamenti al progetto, ritenuti utili.  
- curricula degli educatori e del coordinatore, in possesso dei requisiti indicati all’art. 15 del 
presente Capitolato, che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio.   

6. offerta economica, che dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata, 
riportante la dicitura “contiene offerta economica”. 
L’offerta economica dovrà essere firmata per esteso e con firma leggibile, dal Legale 
Rappresentante dell’impresa o da persona munita dei necessari poteri di firma e dovrà 
indicare in cifre e in lettere il prezzo offerto per il servizio in oggetto (I.V.A. esclusa), tenuto  
conto di quanto indicato al precedente art. 4. Il prezzo su base oraria, fissato a base d’asta, è  
di € 19,00 I.V.A. esclusa.  
La presentazione dell’offerta implica per l’offerente l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole e condizioni previste nel presente Capitolato. 
L’offerta è vincolante per l’offerente fin dal momento della sua presentazione. 
Non saranno ammesse offerte in aumento o con percentuale di ribasso pari a zero, o   anomale 
o contenenti riserve; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida. 
Dopo il termine previsto per la loro presentazione, le offerte non potranno essere né ritirate né 
modificate od integrate, salvo esplicita richiesta da parte del Comune. 
Tutte le offerte  dovranno avere validità per almeno 180 gg. dalla data della loro 
presentazione.  
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L’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria avrà parimenti validità fino alla scadenza 
contrattuale ed il prezzo offerto si intende fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.    
  

Art. 9 – 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 60 punti  
- Offerta economica     fino a 40 punti. 
All’offerta economica più bassa sarà attribuito il punteggio massimo pari a 40; per le altre offerte il 
punteggio verrà calcolato applicando per ognuna la formula: p. 40 moltiplicato per il prezzo più 
basso, diviso il prezzo offerto.  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, le imprese concorrenti dovranno presentare 
uno specifico progetto gestionale, redatto su cartelle dattiloscritte formato A4 (orientativamente in 
numero non superiore a 20, esclusi eventuali schemi e prospetti esplicativi dell’impianto 
organizzativo) che sarà valutato in base alle voci di seguito dettagliate: 
 

 
OFFERTA TECNICA 

 

 
TOTALE PUNTI 
ATTRIBUIBILI  

Descrizione dettagliata delle attività educative svolte per l’assistenza scolastica e 
per l’autonomia personale, con i criteri per la traduzione in termini operativi del 
piano educativo individualizzato  

da  0  a  6 

Individuazione di strumenti e modalità per garantire il collegamento con il 
Comune, per tutta la durata della prestazione del servizio  

da  0  a  6 

Modalità di relazione con i docenti e le famiglie  da  0  a  6 
Eventuali proposte innovative e/o integrative particolarmente caratterizzanti, 
senza oneri aggiuntivi per il Comune  

da  0  a  6 

Modalità di gestione delle sostituzioni del personale  da  0  a  9 
Piano aziendale di formazione e aggiornamento del personale  da  0  a  9 
Professionalità ulteriore del personale impiegato, rispetto a quella minima 
prevista da capitolato, valutata attraverso il curriculum e la formazione specifica 
posseduta da ciascun educatore. Ai fini della valutazione del presente punto, 
dovrà essere presentata una rosa di n. 8 curricula, oltre a quello del 
coordinatore, tra i quali dovranno poi essere effettivamente individuati gli 
operatori che presteranno servizio.   

da  0  a  18 

                                                                                            TOTALE PUNTI 60 
 
I diversi elementi del progetto saranno valutati con i seguenti criteri:  
valutazione complessiva insufficiente = punti  0      
valutazione complessiva sufficiente   =  fino ad 1/3 del massimo punteggio attribuibile  
valutazione complessiva buona         =  fino a 2/3 del massimo punteggio attribuibile 
valutazione complessiva ottima         =  fino a 3/3 del massimo punteggio attribuibile. 
Saranno ammessi alla gara soltanto le offerte tecniche che otterranno un punteggio minimo di 
punti 30. 
 
 

Art. 10 -  Procedure di aggiudicazione 
Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice, appositamente nominata 
con una determinazione del Responsabile del Servizio, successiva alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
I lavori della commissione inizieranno in seduta pubblica, alle ore 14,00 del giorno 26/08/2009 
presso il salone dell’Informagiovani sito in Via Goito n. 4, Venaria Reale, con l’esame della 
documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara;  saranno ammessi alla seduta i legali 
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rappresentanti delle ditte concorrenti o altri soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali 
rappresentanti. 
Di seguito, in seduta riservata, la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte tecniche, per la valutazione delle stesse e l’attribuzione dei punteggi. 
A ciascun concorrente verrà comunicata a mezzo fax, telefono o e-mail, la data e l’ora della 
seconda seduta pubblica, nella quale saranno aperte le buste contenti le offerte economiche, con 
l’assegnazione dei relativi punteggi e la formazione della graduatoria.  
Il Presidente della commissione potrà chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni 
notizia utile a chiarire o giustificare i contenuti dell’offerta, e di completare/integrare la 
documentazione presentata con altra idonea. 
La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta cui sarà attribuito il 
punteggio 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. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le 
condizioni del presente capitolato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla 
revoca della stessa, per motivi di interesse pubblico. 
 
 

Art.  11 – Stipulazione del contratto 
L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono subordinati alla verifica dei requisiti di ordine 
generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché agli adempimenti di cui alla legislazione 
antimafia, se ed in quanto applicabili.   
Ad aggiudicazione avvenuta, l’aggiudicatario dovrà inoltrare all’Ufficio Contratti del Comune,  entro 
il termine stabilito, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto la 
stazione appaltante procederà ai sensi di legge. 
L’aggiudicatario dovrà pertanto presentare: 
• deposito cauzionale definitivo pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale, secondo le 
modalità fissate dall’art. 5 del presente capitolato;  
• certificato della Camera di Commercio, completo delle indicazioni antimafia (ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato del 21 maggio 1998), di data 
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito della gara; 
• eventuale mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, in caso di 
aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese; 
• certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante e di eventuali amministratori; 
• documento unico di regolarità contributiva “DURC”; 
• dichiarazione rilasciata da Istituti bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo n. 385/1993,  attestante l’adeguata capacità e solidità economica e finanziaria;   
•    altri eventuali documenti che potrà richiedere l’Ufficio Contratti del Comune, a 
completamento dell’offerta. 
Il contratto sarà stipulato tramite sottoscrizione del Dirigente, in forma pubblica amministrativa e 
rogazione del Segretario comunale, presso la sede del Comune di Venaria Reale, con spese a 
carico dell’appaltatore.        
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.  
La comunicazione di aggiudicazione definitiva è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, 
mentre l’Amministrazione si vincola solo dopo l’avvenuta efficacia dell’apposita determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione definitiva. 
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Art. 12 - Esecuzione del contratto 
L’aggiudicatario dovrà effettuare, almeno una settimana prima dell’inizio del servizio, 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 al Responsabile del presente appalto, 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 della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo 
nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi 
subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili 
ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali di assicurazione dovranno essere per 
ogni anno assicurativo, di almeno € 2.000.000,00 per sinistro, per persona, animali e per danni 
a cose. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’appaltatore, 
né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati. 

- 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 dei luoghi di lavoro.  

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. 

 
 

Art. 13 – 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 didattiche e dalle Presidenze. 
Le scuole pubbliche site nel territorio comunale sono: 
I'  CIRCOLO 

• Scuola dell’infanzia E. De Amicis 
• Scuola elementare E. De  Amicis – P.zza Vittorio Veneto, 2   
• Scuola dell’infanzia Don Sapino - via Don Sapino, 10   
• Scuola dell’infanzia Boccaccio - Via Boccaccio, 80 
• Scuola elementare 8 Marzo – Via Giolitti n. 8 
• Scuola elementare  G. Di Vittorio – Via Boccaccio, 44    
 

II' CIRCOLO 
• Scuola dell’infanzia A. Gramsci 
• Scuola elementare 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 elementare O. Romero – Via Guarini n. 19 
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• Scuola elementare G. Rigola – Via G. Amati, 134   
 
Scuole medie (1° grado): 

• Don Milani -  C.so Papa Giovanni XXIII, 54  
• Don Milani  (succursale) - Via Amati, 134 
• M. Lessona - L.go Garibaldi, 2  
• M. Lessona  (succursale) Via Boccaccio, 48  
 

Liceo scientifico statale F. Juvarra – Via B. Buozzi , 16. 
 
Le succitate scuole sono le sedi nelle quali sarà svolto il servizio. Prima dell’inizio del servizio, con 
debito anticipo, sarà comunicato alla ditta appaltatrice del servizio, il numero esatto di alunni da 
assistere e il numero di ore settimanali da dedicare ad ognuno nonché la scuola di appartenenza. 
L’articolazione oraria dei servizi di assistenza scolastica, verrà indicata all’inizio di ciascun anno 
scolastico, dal competete ufficio comunale, sentiti i Dirigenti scolastici. 
Gli orari dei singoli alunni saranno comunque concordati tra le parti, in relazione alle esigenze dei 
minori, delle loro famiglie e delle scuole.  
Gli orari preventivamente indicati potranno subire parziali modifiche in relazione alle esigenze che 
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. 
In caso di inserimento di nuovi alunni disabili o incremento di ore ad alunni già assistiti, si potrà 
estendere il servizio, alle condizioni già indicate all’art. 4 del presente Capitolato. 
Il servizio sarà svolto per tutta la durata dell’intero anno scolastico, in modo continuativo, per un 
numero presunto di 2.260 ore.    
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. 
 
 

Art. 14 – 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 e parascolastica. 
Gli interventi da attuarsi a favore degli alunni, devono essere preventivamente concordati nelle 
modalità con i Dirigenti del Comune e della Scuola, in quanto si collocano nell’ambito di progetti 
educativi individualizzati che definiscono per ogni alunno finalità ed obiettivi. 
Gli operatori 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 assistenti 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’assistente 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 
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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. 
L’orario di ogni educatore scolastico verrà 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. 
Si ribadisce che il servizio dovrà essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale 
docente. 
Gli interventi dell’assistente all’autonomia 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; 

- 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 assistenti 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 assistenti, 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. 
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In questo caso il Comune, sentiti i dirigenti scolastici, si riserva comunque di spostare l’intervento 
su altro minore che ne abbia necessità.                                                                                        
Gli assistenti educativi, pur non dovendo assolutamente sostituire i docenti statali assenti dal 
servizio, potranno essere autorizzati a garantire inderogabili esigenze di assistenza degli alunni, 
attraverso la rimodulazione dell’orario e/o cambio turno. 
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. 15 - Requisiti del personale da adibire al servizio 
La figura professionale richiesta per l’espletamento del servizio è quella di “assistente per 
l’autonomia e la comunicazione personale”, in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo 
sociale pedagogico o educativo, o altro titolo di studio superiore, e esperienza lavorativa 
documentata in servizi socio-educativi almeno biennale. 
La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare, per l’espletamento delle funzioni relative al  
servizio oggetto dell’appalto, un numero di operatori adeguato alle richieste pervenute da parte 
della stazione appaltante. I curricula di ciascun operatore dovranno essere presentati 
contestualmente all’offerta, nel numero massimo di otto nominativi (escluso il coordinatore). Gli 
operatori 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 deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all’area 
sociale e di documentata formazione nel settore nonché aver maturato un’esperienza almeno 
biennale nel coordinamento di  personale impiegato in servizio uguali a quello di cui al presente 
appalto. 
Il coordinatore generale dovrà essere sempre reperibile telefonicamente, in orario di servizio. Il 
coordinatore dovrà partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica del 
servizio. 
Una settimana prima dell’inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà inoltrare al Comune, con 
apposita documentazione scritta, i nominativi degli assistenti e del coordinatore, con i rispettivi 
curricula, qualora non fossero compresi in quelli inseriti in fase di gara, perché sostituiti all’ultimo 
momento per valide ragioni di organizzazione del servizio, che dovranno essere dichiarate. 
Tale documentazione dovrà essere costantemente aggiornata con i nominativi ed i curricula del  
personale che potrebbe essere utilizzato per le sostituzioni.   
Poiché il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche ed è importante che gli 
alunni instaurino un rapporto solido, di fiducia e continuativo con i propri assistenti, non è 
ammessa, nel corso dell’anno scolastico, la sostituzione degli 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. 
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Le ferie degli operatori 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 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 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. 16 – Oneri e responsabilità dell’appaltatore 
L’appaltatore si impegna a: 
a) Individuare tutti gli operatori ed il coordinatore del servizio, nel rispetto dei requisiti di cui al 

precedente art. 15; 
b) Presentare al Comune, una settimana prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo 

completo di tutto il personale impiegato (educatori e coordinatore), con i rispettivi curricula, ed 
i recapiti telefonici; 

c) Garantire la disponibilità di operatori in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento 
quantitativo e qualitativo del servizio richiesto; 

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

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

f) Presentare al Comune, una settimana prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa 
alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale impiegato, esenti 
da franchigia e scoperti, che renda totalmente indenne l’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 della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo 
nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi 
subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili 
ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali di assicurazione dovranno essere di 
almeno € 2.000.000,00 per sinistro, per persona, animali e per danni a cose. 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;  

g) 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;     

h) Applicare, per quanto di competenza, le norme del D.Lgsl. n. 81/2008 e far osservare 
scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e dotare lo stesso di tutto 
quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in 
materia, ed al  D.U.V.R.I. redatto dalla stazione appaltante e allegato al capitolato di gara;   

i) Assumere il rischio d’impresa, nel rispetto dell’art. 1655 del Codice Civile; 
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j) 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) Garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educativa nei confronti degli alunni 
assistiti, per l’intera durata dell’appalto; 

l) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni 
oggetto del presente appalto; 

m) Provvedere all’immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato; 
n) Provvedere alla sostituzione del coordinatore e degli educatori, su semplice richiesta del 

Comune, quanto questo non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio; 
o) 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; 

p) 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; 

 
 

Art. 17 –  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. 18 – 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 per la realizzazione del 
servizio nel rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso.    
 
 

Art. 19 – Penalità 
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e 
della perfetta esecuzione del servizio. 
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di  
penalità pari a: 
� Euro 500,00 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. 
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Dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si potrà addivenire alla 
risoluzione del contratto.  
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. 
Per le penalità dovrà essere emessa nota di credito che sarà incassata in concomitanza con la 
liquidazione della fattura più prossima.     
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 
seguenti del Codice Civile. 
 
 

Art. 20 - Risoluzione del contratto 
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento 
delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:  
� per interruzione del servizio senza giusta causa; 
� inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal 

presente capitolato 
� apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta; 
� qualora la ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;  
� messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta; 
� concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; 
� dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie in un anno scolastico. 
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, per 
cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1572 del C.C.. 
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’appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta 
incamerata dal comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre 
circostanze che possono verificarsi.    
 
 

Art. 21 - 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. 22 – Controversie 
Per ogni controversia che dovesse insorgere  tra il Comune di Venaria Reale e l’appaltatore, in 
ordine all’esecuzione del servizio e all’applicazione e di norme e regolamenti di cui al presente 
capitolato, è competente il Foro di Torino. 
L’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che 
l’Amministrazione Comunale darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. 
Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile qualora al momento 
dell’instaurazione del giudizio, l’appaltatore fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi 
contrattuali. 
Per ottenere l’eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, il Comune potrà avvalersi 
mediante ritenuta sui crediti dell’appaltatore. 
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Prima di adire al giudizio ordinario, si procederà ad un tentativo di composizione del conflitto in via 
bonaria, su iniziativa del Dirigente Responsabile del contratto.  
 

 
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti 

In base all’importo orario di aggiudicazione ed alle ore effettivamente prestate, l’appaltatore 
emetterà fatture posticipate, corredate da dettagliata rendicontazione (schede orarie mensili delle 
attività realizzate con i minori assistiti per ogni singolo operatore, vistati dal coordinatore e dal 
Dirigente scolastico). 
La fatturazione delle spettanze potrà avere cadenza mensile; il pagamento avverrà nel più breve 
tempo possibile e comunque entro 90 gg. dalla data di ricevimento delle fatture da parte 
dell’ufficio comunale preposto alla liquidazione. Il pagamento sarà eseguito in uno dei modi 
(versamento in c/c postale, bonifico bancario, per quietanza) indicati dalla ditta stessa all’atto della 
presentazione della fattura. La ditta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente  le 
variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra e, in difetto di tale 
notificazione, l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i 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 l’Amministrazione Comunale 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.    
 
 

Art. 24 – Trattamento dei dati 
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, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003; 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 Comune.  Titolare del trattamento dati è il Comune di Venaria 
Reale. 
 
 

Art. 25 - Rinvio normativo 
Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alla vigente 
normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici di servizi e di contratti,  al Codice 
Civile e  Codice di Procedura Civile. 


