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Art. 1 - PREMESSE 
L’appalto di cui al presente Capitolato Speciale ha per oggetto la gestione dei seguenti 
servizi: 
- servizi di post-accoglienza presso la scuola dell’Infanzia di Plaino, 
- servizi di pre-accoglienza presso la scuola Primaria di Pagnacco 
- servizio di doposcuola presso la scuola Primaria di Pagnacco, 
- servizio di assistenza mensa presso la scuola Primaria e Secondaria di primo grado di  
Pagnacco, 
- servizio di sorveglianza sullo scuolabus. 
 
Art. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

a) Servizio di doposcuola. 
L’obiettivo del servizio di doposcuola è l’assistenza nello svolgimento dei compiti e lezioni 
assegnati dagli insegnanti del mattino, rivolti agli alunni della scuola primaria di Pagnacco. 
Il doposcuola è istituito per offrire un sostegno agli alunni della scuola Primaria (fascia 
d’età 6-11 anni), alle loro famiglie e alla comunità scolastica e  consiste nel far trascorrere 
agli alunni il tempo post-scolastico pomeridiano in una struttura idonea a far vivere 
un’esperienza di socializzazione in un contesto educativo. Il complesso di attività di studio, 
didattico-formative, espressive e ricreative garantisce agli utenti di impiegare parte del loro 
tempo pomeridiano adempiendo agli obblighi e agli impegni legati alla frequenza mattutina 
della scuola, ma al tempo stesso divertendosi in un ambiente protetto e stimolante sotto il 
profilo socio-educativo. 
 
Gli obiettivi del doposcuola sono i seguenti: 
a) sostegno scolastico, con la specifica finalità di assistere gli alunni nello svolgimento dei 
compiti e delle lezioni assegnati, contribuendo a consolidare l’acquisizione dei metodi di 
studio già introdotti dagli insegnanti del mattino e ad accrescere il senso di responsabilità 
nei confronti dello studio; 
b) collaborare con gli insegnanti curricolari per il recupero, consolidamento e 
potenziamento degli apprendimenti e aiutare - per quanto possibile - gli alunni stessi a 
colmare le eventuali lacune in materie scolastiche e a cogliere e rafforzare le loro abilità 
cognitive; 
c) garantire all’interno del servizio, in coesistenza e accostamento con le attività suindicate, 
nelle giornate in cui non c’è il rientro pomeridiano curricolare: 
-  laboratorio di potenziamento della lingua inglese -  un’ora alla settimana; 
- laboratori di attività espressive (teatro, musica, arte, lettura animata); 
d) disponibilità a collaborare con le associazioni ed esperti del territorio per le attività 
ludico-ricreative e formative; 
e) stimolo alla crescita dell’apprendimento di competenze e sviluppo della fiducia in se 
stessi attraverso attività che favoriscano l’apprendimento scolastico, la libera espressione 
e il gioco; 
f) sviluppo negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione, anche 
ai fini della loro migliore integrazione nella comunità scolastica. 
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel precedente paragrafo, gli educatori 
del doposcuola devono avvalersi dell’osservazione sistematica di ognuno dei bambini 
frequentanti, effettuando periodicamente una ricognizione dei bisogni e delle esigenze che 
i bambini stessi manifestano sul piano dell’apprendimento scolastico, del rapporto con 
l’ambiente scolastico e delle relazioni con gli altri bambini, confrontandosi con gli 
insegnanti curricolari.  
La prima ricognizione deve essere effettuata entro il primo bimestre dell’anno scolastico e 
i risultati della stessa dovranno essere comunicati all‘ Amministrazione comunale, 
unitamente alle proposte mirate ad adeguare le attività post-scolastiche e ad approntare 
ove occorrano specifici interventi, in modo da soddisfare le esigenze e i bisogni suddetti, 
con la collaborazione della scuola e delle famiglie. 
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Il servizio di doposcuola si svolge in stretta collaborazione con le famiglie e con la scuola, 
nei termini e con gli strumenti previsti dal presente Capitolato, senza escludere ulteriori 
forme di collaborazione, se ritenute necessarie per il miglior andamento del servizio, purché 
siano prive di oneri per le parti contraenti. 
Il servizio di doposcuola è attivato presso i locali della scuola primaria di Pagnacco, con la 
possibilità di usufruire dello spazio verde. I locali che la Ditta utilizzerà per il servizio 
saranno individuati ed assegnati dall’Amministrazione Comunale in base alle esigenze e al 
numero dei partecipanti. 
I giorni di funzionamento coincideranno con quelli previsti dal calendario scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Pagnacco e il servizio si attuerà dal lunedì al venerdì escluso 
il giorno di rientro obbligatorio (giorno obbligatorio: lunedì per le classi 1^, martedì per le 
classi 2^, mercoledì per le classi 3^, giovedì per le classi 4^ e venerdì per le classi 5^), nel 
modo seguente: 
 

-  Assistenza doposcuola con priorità allo svolgimento dei compiti e delle lezioni assegnati dagli 
insegnanti curricolari: dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
periodo: dal  27 settembre 2021 al 10 giugno 2023 
Numero degli educatori e monte ore presunto: 
- Assistenza al doposcuola: n. 1 educatore ogni n. 12 utenti ciascuno 
- presunti n. 5 assistenti per n. 60 utenti: 
- n. 5 assistenti per ore 2 (due) e mezza x gg. 165 = monte ore  2.062,50 
Il numero ore complessivo per il doposcuola per il  biennio è pari a 4.125 ore. 

 
Il numero degli utenti è stato riportato, in via presunta, sulla base della media dei dati 
rilevati negli ultimi tre anni ; 
il numero delle giornate in base al calendario scolastico anno 2021/2022 della Regione si 
rimane in attesa di ricevere diposizioni in merito da parte dell’Istituto Comprensivo di 
Pagnacco-Martignacco. 
Al momento non è stato ancora comunicato all’Ente il calendario relativo ai rientri 
obbligatori per la scuola Primaria, pertanto quelli indicati sono presunti e possono subire 
variazioni che saranno prontamente comunicate alla ditta appaltatrice. 
Sono esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e 
pasquali e quelli che verranno ulteriormente disposti dall’Istituto Comprensivo. 
Si precisa altresì che il monte ore di cui al precedente comma 4, è stato individuato in via 
presuntiva, potendo lo stesso subire modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di 
variazioni organizzative del servizio che dovessero comportare mutamenti del numero di 
educatori al doposcuola impiegati nel servizio, ovvero mutamenti dell’orario di 
funzionamento. 
Occorrendo pertanto, durante l’esecuzione del servizio, un aumento o una diminuzione del 
monte-ore complessivo, la Ditta aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi fino alla 
concorrenza di un quinto del prezzo d’appalto, alle medesime condizioni stabilite nel 
presente Capitolato. Al di là di questo limite il prezzo sarà oggetto di libero accordo tra le 
parti, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altro appaltatore. 
Il Comune si impegna a comunicare alla Ditta con il massimo anticipo possibile le decisioni 
concernenti le variazioni organizzative di cui al presente articolo. 
Nell’ipotesi in cui la variazione in diminuzione del monte-ore complessivo risulti tale da 
comportare una diminuzione effettiva del corrispettivo maggiore del c.d. “quinto d’obbligo”, 
a conclusione del servizio verrà corrisposto alla Ditta aggiudicataria un indennizzo pari al 
25% dell’importo risultante dalla differenza tra l’importo di aggiudicazione decurtato 
dell’importo corrispondente al quinto d’obbligo e l’importo complessivo del corrispettivo 
effettivamente spettante alla Ditta, in base al numero delle ore di prestazioni di servizi 
effettivamente rese. 
 

b) Servizio di pre-accoglienza presso la scuola Primaria e di post-accoglienza presso la 
scuola dell’Infanzia. 
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Il servizio di accoglienza scolastica si compone del servizio di accoglienza pre-scolastica 
presso la scuola Primaria, dove l’operatore prende in consegna i minori iscritti prima 
dell’inizio delle attività didattiche e del servizio di post accoglienza scolastica dove 
l’operatore prende in consegna i bambini a partire dal termine delle lezioni. Il servizio 
garantisce la custodia e sorveglianza degli alunni indicativamente per la durata di 30 
minuti prima dell’inizio delle lezioni nella scuola Primaria e di circa 60 minuti nella scuola 
dell’Infanzia invece   al termine delle lezioni. 
I servizi sono riservati esclusivamente agli alunni che ne fanno richiesta. 
Compito degli operatori in ciascuna scuola dove è attivato il servizio è quello di accogliere 
gli alunni al cancello d’ingresso della scuola o allo scuolabus e di sorvegliarli all’interno 
della scuola (corridoio) in attesa che vengano presi in consegna dagli insegnati.  
Al termine delle lezioni gli operatori dovranno custodirli e sorvegliarli, nei medesimi  luoghi, 
fino a quando verranno presi in consegna dai genitori o loro delegati. 
Tali operazioni potranno subire variazioni a seconda di modalità che saranno  concordate 
con le singole Istituzioni scolastiche. Il rapporto operatori/utenti da garantire come 
requisito minimo è di 1/20. 
Sia nella pre che nella post accoglienza gli operatori non dovranno mai lasciare incustoditi 
i bambini loro affidati. 
 
Pre- accoglienza scuola primaria: 
periodo:    dal  27 settembre 2021 al 10 giugno 2023 
giornate complessive:  tutti i giorni dal lunedì al venerdì  
n. operatori richiesti: n. 5 (uno per ogni classe: esempio n.1 operatore per la 1^ classe 
indipedentemente dalla sezione) 
orario:     dalle 7.30 alle 8:00 
n°  ore annue:  n. 412,5 ore   
n° ore biennio: n. 825 ore 
 
 Post- accoglienza scuola dell’infanzia di Plaino: 
periodo:    dal  27 settembre 2021 al 30 giugno 2023 
giornate complessive:  tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
n. operatori richiesti: n. 1 
orario:   dalle 16:00 alle 17:00 
n°  ore annue : n. 179 ore 
n° ore biennio: n. 358 ore 
 
  
 

c) Il servizio di assistenza alla mensa scolastica consiste nella vigilanza, presso la scuola 
primaria, dalle 13.00 alle 14.30 degli alunni che al termine delle lezioni antimeridiane 
fruiscono del servizio di refezione scolastica per poi proseguire con l’attività scolastica 
pomeridiana. Nella scuola secondaria di primo grado il servizio di assistenza mensa 
scolastica va dalle 13:10 alle 14:10 (orario al momento ancora presunto). Compito 
dell’operatore è di assicurarsi che gli alunni fruiscano regolarmente del pasto, sorvegliarli 
e far sì che tengano un atteggiamento educato e composto nelle fasi della fruizione del 
pasto, e attendere che vengano presi in consegna dagli insegnanti secondo le modalità 
concordate con l’istituzione scolastica. In particolare gli operatori dovranno curare che non 
venga arrecato disturbo, disagio o danno agli alunni durante il consumo del pasto, e 
contribuire a creare e mantenere una atmosfera di rispetto per i fruitori della mensa, per 
le attrezzature di mensa e per le pietanze servite. E’ fatto espresso divieto agli operatori di 
attendere a qualsiasi altra attività durante il servizio sorveglianza mensa. 
Gli operatori avranno il compito di comunicare per iscritto, al Comune di Pagnacco,  i 
nominativi di coloro che assumono comportameni negligenti e irrispettosi descrivendo 
l’accaduto.  
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Assistenza durante la refezione presso scuola primaria: 
periodo:    dal  27 settembre 2021 al 10 giugno 2023 
giornate complessive:  165 giorni dal lunedì al venerdì 
n. operatori richiesti: n. 4 
orario:   dalle 13:00 alle 14:30 
n° ore annue:  n 990 ore 
n° ore biennio: n.1980 ore 
 
 Assistenza durante la refezione presso scuola secondaria di primo grado: 
periodo:    dal  27 settembre 2021 al 10 giugno 2023 
giornate complessive:  giorni lunedì - giovedì e  martedì - venerdì 
n. operatori richiesti: n. 3 
orario:   dalle 13:10 alle 14:10 
n° ore annue:  n. 393 ore 
n° ore biennio: n.786 ore 
 
 

d) Servizio di sorveglianza sullo scuolabus 
Il servizio di accompagnamento durante il trasporto scolastico consiste nel garantire la 
custodia e la sicurezza degli alunni durante il viaggio casa-scuola e viceversa, affiancando 
ove possibile alla funzione di custodia anche attività di socializzazione. 
Il servizio prevede in particolare: 
1) la presa in carico degli alunni dalle famiglie al mattino nelle rispettive fermate; 
2) la presa in carico degli alunni dalla scuola all’uscita, con il loro accompagnamento al 
mezzo di trasporto; 
3) la consegna degli alunni alla rispettiva scuola con il loro accompagnamento fino 
all’ingresso del plesso scolastico e alla loro presa in consegna da parte del personale 
scolastico, al fine di garantire un sicuro accesso degli stessi all’interno della struttura 
scolastica; 
4) la consegna alle fermate individuate, degli alunni ai genitori o ad altra persona 
maggiorenne delegata dai genitori al ritorno dalla scuola; 
5) la vigilanza e l’aiuto sulle attività di salita e discesa sui mezzi; 
6) la sorveglianza all’interno del mezzo di trasporto al fine di assicurare che all’interno del 
mezzo di trasporto gli alunni tengano un comportamento educato e non disturbino l’autista 
e /o gli altri alunni e che per tutta la durata del percorso restino seduti e non compiano 
danneggiamenti al mezzo di trasporto. 
 
n. operatori richiesti: n. 1  

Servizio scuolabus per la scuola primaria dal 27 settembre 2021 al 11 giugno 2022 
(dal lunedì al venerdì). 
Orario: entrata dalle ore 7:00 alle ore 8:00- 1^ uscita dalle 13:00 alle 14:00 
- 2^ uscita dalle 16:00 alle 16:30 (rientro obbligatorio nella scuola primaria: il lunedì rientra 
la calsse1^, martedì la 2^, mercoledì la 3^, giovedì la 4^ e venerdì la 5^.  
Nell’a.s. 2020/2021 il servizio scuolabus dalle 16:00 alle 16:30 è stato attivato per le sole 
giornate di lunedì e giovedì. Alla data attuale l’Istuto Compresnivo non ha ancora dato 
indicazioni pertanto i dati sono presunti). 

Servizio scuolabus per la scuola secondaria di primo grado (dal lunedì al sabato) 
Orario: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 per il periodo che va dal 27 settembre al 11 giugno 2022 
– uscita dalle 13:00 alle 14:00. 

n° ore annue ore  n.432. 
n° ore biennio: n. 864 ore 

 
Si precisa che viene utilizzato un unico scuolabus per il trasporto scolastico degli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Rimane inteso che gli orari definitivi saranno   confermati e comunicati all’affidatario prima 
dell’avvio dell’anno scolastico in base all’orario definitivo adottato dal plesso. Parimenti, i 
giorni di funzionamento del servizio coincideranno  con quelli previsti dal calendario 
scolastico regionale in combinato disposto con quanto deliberato dall’Istituto Comprensivo 
di Pagnacco-Martignacco. Sono pertanto esclusi i giorni dichiarati festivi, i periodi di 
vacanza così come definiti dai calendari scolastici, i giorni di chiusura e/o di sospensione 
dell’attività scolastica a causa di consultazioni elettorali, scioperi del personale docente e 
ausiliario scolastico. Comunale, anche a sostegno di altre attività organizzate dal Comune. 
 

Il numero degli addetti ai vari servizi è individuato come segue: 
1. servizio di pre e post accoglienza e sorveglianza mensa: rapporto alunni/educatore 

20/1; 
2. servizio di doposcuola: rapporto alunni/educatore 15/1; 

 
Il numero presunto degli iscritti alla data attuale alla scuola primaria è 198. 
 
Alla luce dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e del suo costante      
evolversi, potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche circa le modalità di 
espletamento del servizio: dall’adozione di ulteriori misure di sicurezza, di pulizia e 
igienizzazione a quelle relative al distanziamento sociale. Si sottolinea in tal senso che, in 
caso di approvazione da parte dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di apposite linee guida, atti o 
decreti saranno da considerarsi vincolanti per l’espletamento del servizio. Per questo motivo 
il presente capitolato è stato predisposto sulla base dei servizi e delle modalità organizzative  
adottate fino ad ora, anche in considerazione dei protocolli Covid-19 messi in atto nel corso  
dell’anno scolastico 2020/2021. In sede di stipula o in un momento successivo, dovesse 
rendersi necessario l’adeguamento alle disposizioni normative vigenti, si procederà ai sensi  
dell’art.106 del D. Lgs. 50/2016.  
 
ART. 1.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., in possesso, al momento della presentazione delle offerte, dei seguenti 
requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali oppure (se ricorre) 
iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione 
all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del 
D.Lgs. n. 460/1997 
- rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa 
e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro; 
 
Art. 2 - DURATA 
Il servizio verrà affidato per il periodo dal 27.09.2021 (data presunta di inizio) al 
10.06.2023. Il servizio, in ogni caso, seguirà l’inizio e la fine determinati dal calendario 
scolastico. 
L’avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto o nelle more 
dell’esito dei controlli e si configurerà come scrittura privata tra le parti, mediante verbale 
di  avvio dell’esecuzione del contratto sottoscritto dal RUP. Il Comune si riserva la facoltà di 
un rinnovo opzionale, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, per un 
periodo  massimo di un ulteriore anno scolastico, laddove si ravvisi un preminente interesse 
pubblico  e lo svolgimento del servizio dell’operatore economico stesso sia stato rispettoso 
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di tutti i criteri di qualità richiesti nel primo biennio e non vi siano state contestazioni 
rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo della presente 
concessione. La facoltà di rinnovo è da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 30 
giorni prima della naturale scadenza; l’eventuale rinnovo avverrà alle stesse condizioni in 
essere al momento  della scadenza dell’appalto, previa verifica di condizioni migliorative (ad 
esempio eventuali convenzioni Consip, convenzioni quadro regionali, ecc.). Nel caso in cui 
l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, l’affidatario rinuncia 
espressamente sin d'ora   a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta. 
 
 
Art. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il costo a base di gara è stato determinato in base ad indagine di mercato sui più recenti 
affidamenti di servizi analoghi. La stima degli importi è indicativa in quanto rimane 
inteso che gli orari definitivi, il numero degli iscritti e la data di inizio del servizio saranno 
confermati e comunicati all’affidatario prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Il valore del contratto biennale è pari complessivamente ad Euro 224.020,00 IVA esclusa, 
di cui Euro 570,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.  
 

Stima dei costi 
 

  
ORE 

COMPLESSIVE 

PREZZO 
UNITARIO A 

BASE DI 
GARA 

IMPORTO 
STIMATO 
ANNUALE 

 
CONTRATTO BIENNALE 

 
COSTO 

PERSONALE 

 
8938 

 
25,00 € 

 
 111.725,00€ 

 
223.450,00€ 

ONERI PER LA 
SICUREZZA 

   
285,00 € 

 
570,00 € 

 
TOTALE 

   
112.010,00,00 € 

 
224.020,00 € 
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Art. 4 – CORRISPETTIVI 
Il pagamento dei servizi resi sarà effettuato a cura dell’Ente, dietro presentazione di regolari 
fatture elettroniche, previa verifica. Con tale compenso la ditta si intende remunerata di 
qualsiasi suo avere o pretendere dall’Ente per i servizi di cui trattasi e/o conseguenti ai 
servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto 
essendo soddisfatto dall’Ente con il corrispettivo convenuto. In caso di contestazione, 
i termini di pagamento decorreranno dalla data di avvenuta verifica del relativo esito 
positivo  della controversia, senza che la ditta appaltante nulla pretenda nei confronti 
dell’Ente. 
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli 
sopra detti, e quindi a contestazione del servizio prestato, i termini di pagamento rimangono 
sospesi fino alla risoluzione della controversia e l’affidatario non potrà opporre eccezione 
all’Ente, né avrà titolo a risarcimento di danno né alcuna altra pretesa. 
Il pagamento sarà effettuato nei termini normativi, fatta salva la regolarità previdenziale e 
contributiva nei confronti degli Enti di competenza, secondo le relative posizioni 
assicurative e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 
Art. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI 
L’eventuale modifica contrattuale ovvero il periodo di efficacia viene operata in base a 
quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Art. 5. 1 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il RUP dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto 
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare   esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà 
essere ordinata: 
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di 
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 
temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 
Il RUP compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause 
della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato 
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In 
ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. 
 
 
Art. 5. 2 – REVISIONE DEL PREZZO 
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore. 
Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta 
revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali 
rientrano  gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati edito dalla 
Camera di commercio di Udine. 
 
 
Art. 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
L’Ente affidante, in corso di esecuzione del rapporto per i servizi di cui al presente capitolato, 
potrà avvalersi dello stesso soggetto, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo 
svolgimento di attività complementari così come definite dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 
In questo caso l’Amministrazione Comunale provvederà all’integrazione delle condizioni 
contrattuali e alla conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, 
gestionali ed economiche. 
In particolare, qualora durante la vigenza del presente capitolato la stazione appaltante 
dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con 
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ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare (centri estivi 
per bambini e anziani ecc.), potrà affidare le stesse, con atto formale, all’aggiudicataria alle 
condizioni economicamente concordate tra le parti e comunque non superiori a quelle 
stabilite nel contratto di affidamento del servizio in oggetto. Ciò premesso, le prestazioni 
anzidette devono essere contenute nei limiti degli importi stabiliti nel quadro economico. 
In casi di riduzione oltre il limite stabilito dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016 o cessazione del 
servizio per ragioni di pubblico interesse, l’appaltatore non può esercitare alcuna azione 
risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora quest’ultima abbia dato un 
preavviso di almeno 30 giorni consecutivi. 
 
Art. 7 - DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, è previsto  al punto 1 del presente 
capitolato. 
La Società aggiudicataria dovrà individuare un proprio referente interno, incaricato di 
tenere costantemente i contatti con l’addetto indicato del Comune.  
Il personale della Società dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque 
qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico. La società si dovrà impegnare a 
richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi oggettivi, sostituire 
i collaboratori che non osservassero i necessari obblighi di riservatezza ed in generale una 
condotta responsabile. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con 
fotografia, prodotto dalla Società, e dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto nei 
confronti degli utenti e dei dipendenti comunali e scolastici. 
 
Art. 8 – PERSONALE 
L’appaltatore dovrà rendere i servizi con personale in possesso delle caratteristiche e 
requisiti minimi sotto indicati: 
1. Il supervisore pedagogico-organizzativo che dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) età non inferiore ai 25 anni;  
b) diploma di laurea in Pedagogia, o in Scienze dell'Educazione, o in Scienze della 
Formazione, o in Psicologia, o altre lauree equipollenti e riconosciute dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia;  
c) documentata esperienza di lavoro acquisita esercitando funzioni analoghe a quelle 
richieste, che includano comunque attività di gestione organizzativa dei servizi di 
coordinamento di personale e di relazione con i responsabili degli enti committenti, per un 
periodo non inferiore ai 24 mesi anche non consecutivi.  
 
2. Gli educatori, ad esclusione degli educatori capogruppo, che operano nei servizi pre e 
post scolastici e di doposcuola, che dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
a) età non inferiore ai 22 anni;  
b) diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado con preferenza per gli 
operatori laureati e studenti universitari;  
c) documentata esperienza di lavoro acquisita esercitando funzioni analoghe a quelle 
richieste, nell'ambito di scuole ovvero nell'ambito di iniziative di formazione ed educazione 
destinate a gruppi di bambini preferibilmente della fascia d'età compresa tra i 5 e i 12 anni, 
per un periodo non inferiore ai 12 mesi, anche non consecutivi. 
La ditta nella formazione  del personale dovrà tener conto dell’eseprienza di lavoro di 
ciascun educatore e in particolare almeno il 50% degli educatori dovrà disporre del 
requisito dell’esperienza lavorativa, come specificato nel capitolato, per unperiodo non 
inferiore ai 12 mesi anche non consecutivi. In questo caso il periodo di esperienza può 
scendere fino ai 6 mesi, anche non consecutivi.   
 
3. Gli educatori capogruppo, che operano nei servizi di doposcuola, che dovranno essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
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età non inferiore ai 22 anni;  
diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado;  
documentata esperienza di lavoro acquisita esercitando funzioni analoghe a quelle 
richieste, nell'ambito di scuole ovvero nell'ambito di iniziative di formazione ed educazione 
destinate a gruppi di bambini preferibilmente della fascia d'età compresa tra i 5 e i 12 anni, 
per un periodo non inferiore ai 15 mesi, anche non consecutivi.  
 
4. Gli educatori che operano nel servizio di SEP che dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) età non inferiore ai 24 anni;  
b) qualifica di educatore o diploma di laurea triennale appartenente alla classe L19;  
c) documentata esperienza di lavoro, per un periodo non inferiore ai 10 mesi anche non 
consecutivi, acquisita esercitando funzioni analoghe a quelle richieste, con minori che si 
trovano nelle situazioni di svantaggio.  
 
Nell'anno scolastico 2021/2022, per far fronte alle incombenze legate all'emergenza da 
Covid-19, se nell'ambito di un doposcuola il numero di alunni iscritti si approssima o è 
superiore a n. 60 minori, sarà introdotta la figura dell'educatore Jolly.  
 
5. Gli educatori jolly che dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) età non inferiore ai 19 anni;  
b) diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado;  
c) documentata esperienza di lavoro, acquisita esercitando funzioni analoghe a quelle 
richieste agli educatori, nell'ambito delle scuole, ovvero nell'ambito di iniziative di 
formazione ed educazione destinate a gruppi di bambini preferibilmente della fascia d'età 
compresa tra i 5 e i 12 anni, per un periodo non inferiore a 30 giorni anche non consecutivi. 
 
La Ditta è inoltre tenuta all’individuazione di un coordinatore del servizio, del quale dovrà 
essere fornito apposito Curriculum Vitae. 
Inoltre gli operatori devono essere individuati tenuto conto delle seguenti caratteristiche: 
- buone capacità di comunicare con i giovani e i bambini/adolescenti, di cogliere 
le  dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali; 
- capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti e dai 
gruppi  giovanili esistenti nel territorio relativamente alle attività da effettuare; 

- ottime capacità organizzative; 
- capacità ludico – ricreative, organizzazione di laboratori e buona conoscenza di 
giochi di     società; 
- capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio; 
 
Inoltre il personale deve aver partecipato a corsi di formazione in materia antincendio e 
primo soccorso ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni 
ed integrazioni in materia di sicurezza (il rispetto di questo requisito deve avvenire entro 
30  giorni dall’affidamento del servizio). 
La ditta è tenuta inoltre a produrre e presentare, prima dell’avvio delle attività, una 
dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della stessa, attestante il possesso, per 
tutto il personale impiegato nei servizi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti dal 
presente capitolato; alla stessa dovrà allegare l’elenco con i nominativi, i dati anagrafici ed 
il curriculum dei medesimi; il curriculum vitae di ogni operatore (sottoscritto 
dall’interessato), dovrà essere completato con i dati specifici richiesti ai punti di cui 
all’articolo precedente. La  ditta dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale 
in casi di assenza del medesimo o, a richiesta motivata dell’Amministrazione comunale, 
del personale che risultasse inadeguato al fine di garantire la qualità e continuità del 
servizio e/o la serenità dei minori. Gli operatori di tutti i servizi di cui al presente Capitolato 
sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori affidati o 
comunque presenti nell’ambito  in cui si svolo i servizi tale da escludere nella maniera più 
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assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma 
degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni 
psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.  
Si esige il rigoroso rispetto da parte degli operatori del divieto di svolgere, all’ interno dei 
locali o dei mezzi utilizzati, attività diverse da  quelle oggetto del presente Capitolato. Il 
Responsabile del Trattamento dei dati dell’affidatario, ai sensi del Regolamento Europeo 
sulla privacy, sarà nominato Responsabile del Trattamento esterno. 
 
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto, il Comune provvede: 
- a mettere a disposizione le attrezzature (banchi, sedie, scaffali) ed i locali 
dedicati al servizio situati presso l’Istituto Comprensivo; 
- alle spese per il riscaldamento dei locali, l’erogazione dell’acqua e dell’energia 
elettrica; 
- alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto di appalto; 
- alla raccolta delle iscrizioni al servizio e al controllo dei pagamenti da parte 
dell’utenza; 
- all’acquisto di materiale igienico all’inizio dell’anno scolastico dietro richiesta 
del  fabbisogno presunto da parte della ditta; 
- fornire i pasti gratuitamente agli educatori che prestano servizio di sorveglianza 
mensa. 
 
Art. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’affidatario si impegna, oltre che all’espletamento delle mansioni espresse all’art.1: 

a. a provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento 
dei servizi di cui al presente contratto, ivi comprese tutte le spese contrattuali; 

b. ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro previste dalla 
normativa, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente 
rappresentative, o dagli accordi integrativi relativi alla località in cui si svolgono i 
servizi; a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero, per i rapporti 
di lavoro diversi da quello subordinato ed in assenza di contratti o accordi collettivi 
specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in 
forma di lavoro autonomo; 

c. a garantire le necessarie sostituzioni in caso di assenza del personale assegnato; 
d. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia 

di sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro; 
e. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni 

soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente 
in materia di privacy; 

f. a farsi carico della redazione di un vademecum operativo e di eventuale 
documentazione  richiesta dal Comune da consegnare ai genitori prima dell’avvio 
del servizio (es. “patto di corresponsabilità” per normativa Covid-19, sulla base di 
eventuali linee guida o provvedimenti emanati da enti sovracomunali); 

g. ad organizzare incontri periodici con l’Amministrazione e con il corpo docente per il 
corretto espletamento dei servizi nei confronti delle necessità e delle singole 
situazioni degli alunni; 

h. tenere appositi registri delle presenze giornaliere, munite di orario di servizio, di 
tutto il personale in forma ordinata (evitando cancellazioni e abrasioni, eventuali 
correzioni dovranno essere effettuate in modo chiaro e che rimanga visibile e dovrà 
essere posta al margine la firma del soggetto che le ha apposte) e debitamente 
firmati; 

i. tenere i registri delle presenze giornaliere degli utenti. 
j. A tal proposito l’affidatario dovrà, entro tre giorni dalla fine di ciascun mese, 

trasmettere al Comune le copie dei fogli di presenza degli operatori con l’indicazione 
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delle ore effettuate e le presenze degli alunni, limitatamente alle parti che si 
riferiscono al mese appena trascorso controfirmate dal responsabile della ditta; 

k. L’operatore economico sarà inoltre responsabile del buon uso, della buona 
conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni 
altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle 
medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante 
dall’uso. Nel caso in cui l’affidatario noti determinate situazioni in cui siano 
necessari interventi di manutenzione o ripristino sarà sua cura comunicarlo all’Ente 
in forma scritta, il quale provvederà per quanto di competenza. 

 
 
Art. 11 - GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime, 
dovrà presentare una garanzia definitiva, nei modi e nelle forme di cui all’art. 103 del D. 
Lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, da parte della 
stazione appaltante, e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia 
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a 
seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. 
 
 
Art. 12 - SICUREZZA 
L’appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della 
normativa in materia di “Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (D.Lgs. 
81 del 9 aprile 2008). 
L’appaltatore è tenuto inoltre all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 
previsto ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 81/08, con particolare 
riferimento ai rischi specifici relativi all’attività nelle modalità e luoghi come previsto dal 
presente capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi, i necessari 
dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed 
addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in 
oggetto. La stazione appaltante organizzerà comunque attività di coordinamento volte ad 
attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze. 
 
 
Art. 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI 
Nella gestione del servizio l’affidatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, 
fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. 
Il competente ufficio cura i rapporti con l’affidatario, svolgendo una funzione di indirizzo, 
e sovrintendono sulla gestione, in applicazione delle vigenti norme di Legge e del presente 
capitolato. 
 
 
Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA 
La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati 
al Comune, agli utenti, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio ed in 
conseguenza del servizio medesimo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione 
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, agli utenti, 
alla scuola o a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico 
della Ditta. La Ditta è sempre responsabile sia verso il Comune che verso utenti e terzi 
dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del 
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contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero 
derivare al Comune, a utenti o a terzi. 
In tal senso, la Ditta sarà tenuta a produrre, almeno 5 giorni prima della consegna del 
servizio, pena decadenza dell’affidamento e incameramento della garanzia: 
- una assicurazione RCT con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 
(unmilioneecinquecentomila/00) a copertura di qualsiasi rischio derivante 
dall’espletamento del servizio. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie 
responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia; 
- una assicurazione infortunio per i partecipanti al servizio (minimo 20 persone), che 
devono essere ritenuti terzi fra di loro, con i seguenti massimali: caso morte Euro 
50.000,00, caso invalidità permanente Euro 100.000,00, rimborso spese mediche Euro 
2.500,00. 
Le suddette polizze devono: 

- avere validità temporale pari a tutta la durata del contratto; 
- prevedere che nel caso di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione in 
pendenza della stipula del contratto, la polizza abbia efficacia dalla data dello stesso. 
Tali massimali non escludono né limitano la responsabilità dell’aggiudicatario sia nei 
confronti degli utenti, che dei terzi che dell’ente. La Ditta ogni anno dovrà presentare 
l’attestazione di avvenuto versamento del relativo premio assicurativo. 
 
 
 
Art. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 
b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 
51 del D.L. 77/2021, previo avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a 
parteciapre e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del Codice degli Appalti.  
La Ditta, avendo presentato regolare domanda e avendo dichiarato di accettare tutte le 
condizioni del presente capitolato speciale, si impegnerà ad eseguire tutti i servizi previsti 
dal presente capitolato. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta in base agli elementi sottoelencati: 
 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 
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OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 85 da attribuire come segue: 
 
La proposta deve essere redatta in formato A4. 
 

 
DESCRIZIONE 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI 

 
 
 
 

Progetto doposcuola 
 
 

Deve essere allegata una 
relazione con proposta 

progettuale 
(max 3 facciate formato 

A4). 

 
 
 
 
 

35 punti 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 
P = mc x 35 

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 
attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice, la 
quale attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI 

MOTIVAZIONALI: 
- progetto globale (rispetto di quanto previst nell’art. 1.1 del 

capitolato); 
- caratteristiche e proposte innovative, anche sperimentali 
ed eventuali proposte di interventi aggiuntivi/integrativi rispetto 
a quelli previsti nel capitolato che il concorrente si impegna ad 

attuare nell’ambito del corrispettivo richiesto. 

Progetto servizi di pre-
accoglienza scuola 

primaria, post-
accoglienza scuola 

dell’infanzia, assistenza 
mensa scuola primaria e 
secondaria primo grado, 

sorveglianza sullo 
scuolabus 

 
 
 
 

25 punti 

 
 

Saranno premiati gli elaborati che espongano con 
chiarezza, le migliori modalità e metodologie organizzative 

del servizio di pre-accoglienza, il maggior grado di 
rispondenza, completezza e adeguatezza proposti rispetto 

agli obiettivi e alle linee guida di cui all’art. 1.1 del 
Capitolato. 
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Il concorrente dovrà 
descrivere le modalità di 
controllo della qualità 

dei servizi. 

Max 10 punti Verranno premiati gli elaborati che: 
 

- presentino i migliori strumenti di verifica e di valutazione 

del servizio, anche evidenziando la qualità percepita dalle 

famiglie e tengano conto degli eventuali suggerimenti 

avanzati dalle stesse, utili a calibrare  più efficacemente le 

attività nel corso di svolgimento dell’appalto; 

 
consentano di gestire al meglio eventuali reclami e illustrino 

l’adozione delle procedure più efficaci per la soluzione di 
criticità e problematiche che dovessero emergere nel corso 

del servizio. 

Il concorrente dovrà 
indicare e descrivere le 
modalità di raccordo e 
confronto con i diversi 
Istituti Scolastici e con 
gli altri servizi pubblici 
presenti nel territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Max 5 punti 

Verranno premiati gli elaborati che indichino chiaramente e 
dettagliatamente le migliori modalità di interazione con gli 

istituti scolastici e gli altri servizi pubblici presenti nel 
territorio, sia qualora siano gli stessi a fare richiesta di 
supporto, sia quando l’esigenza di segnalare interventi 

personalizzati o specifici emerga durante il servizio. 

Impiego personale nei 
servizi oggetto  del 
presente appalto. 

 
Impiego di personale con 
esperienza maturata in 

attività educative 
dedicate agli alunni delle 

scuole dell’infanzia, 
primarie o secondarie di 
primo grado, pubbliche 
o private (max 1 facciata 

formato A4). 

 
10 punti 

5 punti per ogni periodo pari o superiore a 12 mesi, 
anche non continuativi. 
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Gli elementi di tipo qualitativo dell’offerta tecnica verranno valutati da parte di ognuno dei 
membri della Commissione aggiudicatrice, mediante l’attribuzione discrezionale di un 
coefficiente, (la cui media verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in 
relazione al criterio), variabile da zero a uno, secondo la seguente gradazione: 
 

IRRILEVANTE Nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza 
con le aspettative. 

0,0 

INSUFFICIENTE Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; 
mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle 
soluzioni. In conclusione, non in linea con gli standard 
richiesti. 

0,2 

SUFFICIENTE Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; 
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza 
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni. 
In conclusione, in linea con gli standard richiesti. 

0,4 

BUONO Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità 
delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni 
assunti; concretezza delle soluzioni. In 
conclusione, più che in linea con gli standard richiesti. 

0,6 

OTTIMO Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; 
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; concretezza e innovazione delle 
soluzioni. In conclusione, superiore agli standard richiesti. 

0,8 

ECCELLENTE Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte e alle esigenze dell’Ente; 
concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza 
nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle 
soluzioni. In conclusione, molto superiore 
agli standard richiesti. 

1,0 
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OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 15: 
 
Per l’offerta economica sarà utilizzata la seguente formula: 
 

PE=PEmax x (R/Rmax) 
Dove:  
PE = Punteggio da attribuire al concorrente 
PEmax = massimo punteggio attribuito al prezzo = 15 
Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti  
R = ribasso prezzo offerto dal concorrente 

 
 
Art. 16 – PENALITÀ 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si 
procederà all’applicazione di una penalità pari a Euro 200,00 (duecentoeuro/00) per 
ciascuna violazione accertata. 
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le sue 
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima. 
 
 
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Indipendentemente dall'applicazione di quanto previsto all'art. 17, l’Ente si riserva la 
facoltà di risolvere immediatamente il contratto a mezzo di comunicazione scritta del 
committente con lettera raccomandata A.R o PEC. 
In particolare l’Ente avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria; 
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi; 
- interruzione del servizio senza giusta causa; 
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, regolamenti, nonché del 
presente capitolato; 
- dopo due richiami, con applicazione di una penale; 
- perdita del requisito base previsto dalla L. 381/91 nel caso di affidamento a coop. 
sociale; 
 
 
Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve 
intendersi tassativo ed esaustivo. La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, 
a mezzo raccomandata A.R. o PEC, potrà recedere dal contratto per i motivi sopra indicati, 
con un preavviso di 30 giorni. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di 
notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge. 
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. 
Le cause di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate e non possono 
essere invocate successivamente come giustificazione del mancato rispetto dei termini 
stabiliti in assenza della tempestiva comunicazione. 
In caso di interruzione della fornitura per cause imputabili all'appaltatore, l’Ente si riserva 
di addebitare allo stesso i danni conseguenti. In caso di risoluzione la Stazione appaltante 
potrà affidare i servizi a terzi con costi a carico dell’impresa inadempiente salvo il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno 
della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. L’Ente potrà rivalersi sulle 



19  

eventuali somme a credito dell’appaltatore, senza bisogno di formale diffida o 
comunicazione. 
 
Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da 
parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi 
provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell’affidamento. La decadenza dalla 
gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo. 
 
Art. 18 - RIDUZIONE - RECESSO 
Il Comune di Pagnacco si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o 
per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre 
o di sospendere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell’appalto, previo preavviso alla 
controparte a mezzo raccomandata A.R. o PEC con anticipo di almeno        7 (sette) giorni sulla 
data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza che l’aggiudicataria possa 
pretendere il corrispettivo mensile o altre indennità di sorta. 
Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore, o 
dovute a disposizioni normative governative o regionali o a tutela degli utenti, 
l’aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altre indennità di sorta. 
In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, 
è facoltà del Comune di recedere dal contratto dandone comunicazione alla ditta affidataria 
mediante lettera raccomandata a.r. o PEC con preavviso di tre mesi. In tal caso, si applica 
quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 
 
 
ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 
del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche e integrazioni, 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento del 
servizio. L’Affidatario si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati bancari o postali anche in via non esclusiva di cui all’art. 3 comma 1 della 
Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esse ai sensi dell’art. 3 comma 7 della citata 
legge. 
Qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2000 il 
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, fatta salva 
la facoltà della Fondazione di ricorrere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della 
Legge 136/2010. 
Il Comune si avvale della possibilità di verificare l’assolvimento da parte dell’appaltatore 
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare sarà verificato che nei contratti eventualmente sottoscritti con i 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9 art. 3 L. 136/2010 
e s.m.i. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
 
Art. 20 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione 
del contratto oggetto del presente servizio è competente il Foro di Udine. 
 
Art. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 62/2013 
Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad 
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osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 
dello stesso D.P.R.). 
La violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento 
costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L’Ente, 
verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un 
termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove 
queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
L’affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi 
di condotta previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente disponibile 
al seguente link http://www.comune.pagnacco.ud.it, che dichiara di conoscere ed 
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione 
del contratto. Inoltre l’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione disponibile sul sito dell’Ente. 
 
Art. 22 - RINVIO AD ALTRE NORME - PRIVACY 
Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non 
approvata dal Comune, previa comunicazione scritta all’affidatario che potrà chiedere la 
revisione delle condizioni previste dall’affidamento del presente appalto. 
Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni delle leggi 
vigenti concernenti la fornitura di beni, servizi e lavori, nonché le disposizioni del Codice 
Civile. 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel 
contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente. 
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Pagnacco i dati di contatto del responsabile 
della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web dell’Ente. 
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono 
trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto 
per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti 
contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo 
amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche 
partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle 
procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera, contratti di servizi legali 
e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica 
delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. 
I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e 
giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre 
dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa 
vigente.  
Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di 
controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
(D. Lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative 
e regolamenti (albo pretorio). 
Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione di obblighi previsti dalla L. 
190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati 
saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali 
attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), 
dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C 
GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento).  
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, 
salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare 
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dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del 
contratto) e per norma di legge.  
Saranno garantiti i diritti previsti dagli     art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad 
adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. 


