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ART. 1 – FINALITA’ DELL’APPALTO 
Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica degli alunni disabili, come previsto dagli artt. 12 e 13 della L. 
n.104/92, dalla L.R. n.26/2001 e loro successive modificazioni e integrazioni, la legge regionale 30 giugno 2003, 
n. 12  e dell’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, si pone quali 
finalità primarie l'assistenza specialistica, l'ausilio nella comunicazione personale e il raggiungimento 
dell'autonomia per gli alunni disabili residenti nel Comune di Ostellato che frequentino la scuola d’Infanzia, la 
scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e la Scuola Secondaria di secondo grado ubicate sia sul territorio 
comunale che sul territorio provinciale, a seguito di avvenuta individuazione di specifico o generico intervento, 
concordato con il Servizio Socio Sanitario di riferimento; gli interventi potranno essere richiesti anche presso il 
nido comunale. 
Detto servizio si prefissa inoltre il raggiungimento del maggior grado possibile di inclusione scolastica per ciascun 
alunno disabile secondo quanto condiviso nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e in considerazione delle 
specifiche e personali diverse abilità, sentito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), se costituito, istituita presso 
ciascuna istituzione scolastica. 
Il principio dell’inclusione scolastica è attuato attraverso la definizione e la condivisione del PEI, quale parte 
integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della L.328/2000, come modificato dal D.lgs 66/2017, 
contenente norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art.1 
co.180 e 181 lettera c) della legge n.107/2015. L’inclusione scolastica “si realizza attraverso strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e 
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”, si dice che l’inclusione si realizza 
nella “definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, 
operanti sul territorio”.  
Il personale educativo/assistenziale volto a favorire l’integrazione scolastica va inteso come risorsa professionale 
che aiuta l’Istituzione Scolastica e la famiglia a veicolare condizioni di apprendimento, di socialità, di relazioni utili 
a garantire la realizzazione del progetto di vita del bambino/alunno. Svolge funzioni di supporto educativo, 
secondo quanto disposto dal PEI, in particolare negli ambiti dell’autonomia personale, sociale e della 
comunicazione, collaborando sia con il personale docente nelle attività didattiche, sia con il personale non docente 
dell’assistenza di base, qualora prevista nel piano di inclusione e il PEI. 
Organizza interventi volti principalmente a favorire la deambulazione, l’orientamento spazio temporale, 
l’organizzazione del lavoro scolastico, l’uso di ausili e di strumentazioni specifiche, l’ampliamento e l’arricchimento 
delle forme di comunicazione e delle capacità di interazione con le persone, il coinvolgimento in attività di 
laboratorio e lavoro di gruppo. Detto personale, assegnato prevalentemente per situazioni di gravità, deve agire in 
momenti collegati e integrati con le attività della classe in collaborazione con gli insegnanti e svolgere funzioni di 
collegamento tra diverse attività, diversi contesti di vita e di apprendimento. 
Nell’ambito della realizzazione dei Piani educativi individualizzati, può accompagnare l’alunno disabile nelle uscite e 
nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell’insegnante avendo 
cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti 
soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue 
strutture. 
Il personale educativo/assistenziale dovrà inoltre rapportarsi, oltre che con il personale docente e con il 
competente servizio comunale, con il servizio UO NPIA dell’AUSL e con il Servizio Sociale Area Minori. 
L’assistenza potrà avvenire anche in attività funzionalmente collegate agli istituti scolastici, quali, a titolo 
esemplificativo, gite scolastiche, stages, ecc… In seguito a richieste formulate all’Amministrazione Comunale, 
dall’Assistente Sociale o dalle Autorità Scolastiche, il servizio potrebbe riguardare l’assistenza a minori durante il 
servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico. 
L’assistenza potrà altresì essere richiesta nell’ambito di attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione 
rivolte ai minori organizzate dal Comune, quali, a titolo esemplificativo, attività di doposcuola, centri estivi ecc. 
 
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
Affidamento del servizio di integrazione scolastica e formativa e di servizi complementari/integrativi 
in favore di bambini e alunni disabili, residenti nel Comune di Ostellato, frequentanti le scuole di ogni 
ordine e grado per il periodo 01.07.2021 al 30.06.2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore triennio nelle 
modalità descritte dettagliatamente nel successivo art. 4 
 
Per servizi complementari/integrativi si intendono: 
- servizio di integrazione e di supporto per la frequenza del bambino disabile di centri estivi (servizio da attivarsi 
su richiesta); 
- servizio di accompagnamento su scuolabus (servizio da attivarsi su richiesta); 
- altra tipologia di interventi attivati dall’Amministrazione comunale in favore degli alunni disabili che richiedano il 
sostegno di educatore (servizio da attivarsi su richiesta); 
 
Per il servizio di integrazione scolastica: 
- il Comune di Ostellato destinerà agli Istituti Scolastici un monte ore annuale di sostegno che a loro volta 
concorderanno con l’operatore economico aggiudicatario del servizio le modalità di resa della prestazione.  
L’impresa aggiudicataria dovrà, in particolare, concordare con gli Istituti Scolastici, le ore ed il numero degli 
educatori da fornire in base al pacchetto di ore assegnate dal Comune ad ogni Istituto. Solitamente il pacchetto 
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delle ore è assegnato in un monte ore settimanale per Istituto. L’Istituto potrà concordare con la ditta 
aggiudicataria modifiche degli interventi, nell’ambito massimo delle ore totali assegnate ad ogni istituto. 
 
La ditta aggiudicataria non potrà in alcun caso sforare il totale delle ore assegnate. In caso contrario il Comune 
non riconoscerà alcuna remunerazione. Spetta alla ditta aggiudicataria il monitoraggio del monte ore assegnato. 
 
Per i servizi complementari e di supporto gli interventi e le ore assegnate verranno concordati con 
l’Amministrazione con il coinvolgimento, ove necessario, dei Servizi Sociali Territoriali, Servizi sanitari e  degli 
Istituti scolastici. 
 
Il presente appalto ha durata di 36 mesi, dal 01.07.2021 al 30.06.2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore 
triennio. 
In specifico: 
- in relazione al servizio di integrazione scolastica, la data di inizio delle prestazioni potrà essere posticipata di 
alcune settimane e la data di fine prestazione potrà essere anticipata di alcune settimane rispetto al calendario 
scolastico; 
- in relazione ai servizi di integrazione e di supporto per la frequenza di minori disabili  dei centri estivi si specifica 
che l’Amministrazione si riserva annualmente di attivare o meno tale servizio che, di norma, è richiesto nei mesi di 
luglio-agosto. 
 
La data effettiva di inizio della prestazione  potrà quindi essere diversa dalla decorrenza contrattuale. 
 
Le ore da destinare alle attività suddette sono quantificate in indicative 1.900 annue.  
 
Numero medio degli educatori attualmente impiegati:  n.3 per un numero indicativo di ore 1.600 annue. 
 
ART. 3 – LUOGO 
I servizi richiesti di norma dovranno essere svolti: 
- presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie ed il nido comunale, presenti sul 
territorio provinciale, nei quali si iscriveranno i minori disabili residenti a Ostellato e segnalati dalla UO NPIA di 
Ferrara in concerto con i Servizi Sociali Territoriali. In caso di emergenza epidemiologica è possibile che le attività 
di sostegno si svolgano in ambienti esterni alla Scuola; 
- eventualmente nelle sedi scolastiche dei comuni limitrofi in relazione a progetti specifici; 
- nei locali dei gestori di centri estivi; 
- nei locali del Comune di Ostellato, solo per attività di tipo intellettuale; 
- nelle località di destinazione delle eventuali e possibili uscite didattiche (anche di più giorni) programmate 
secondo il Piano Educativo Individualizzato, (di seguito per brevità denominato PEI); Il Comune riconosce un tetto 
massimo di 10 ore nel caso in cui l’educatore accompagni l’alunno in una uscita/gita scolastica che impegni l’intera 
giornata (24 ore), fermo restando che i costi di diaria ed eventuali indennità di trasferta sono a carico 
dell’Aggiudicatario. 
- nelle sedi individuate per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro programmate nel PEI e dei 
progetti di empowerment dell’autonomia personale e delle competenze relazionali realizzati anche nel tempo libero 
e nel periodo estivo in raccordo e continuità con i percorsi scolastici; 
- in casi eccezionali, anche in altre sedi (es. ospedale, abitazione e luoghi protetti individuati in itinere), per alunni 
o studenti impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi e prolungati periodi, se previsto da un progetto 
della scuola ed inserito nel PEI, per assicurare la continuità con gli obiettivi prefissati. 
 
L’Amministrazione appaltante, per lo svolgimento del servizio e in presenza di particolari esigenze, si riserva la 
facoltà di individuare altre sedi, in aggiunta o in sostituzione, non comprese tra quelle elencate. 
 
ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE MASSIMO DELL’APPALTO 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante ha stimato pari ad € 128.250,00 calcolati sulla base dei seguenti inquadramenti contrattuali 
del personale e ore stimati per l’esecuzione delle prestazioni, (computate in base al CCNL lavoratori delle 
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo), come illustrato nel 
presente Capitolato: 
 
A COSTO DELLA 

MANODOPERA 
*n. 1900 ORE EDUCATORE COSTO MEDIO  ORARIO CCNL DI CATEGORIA (D1 –D2 
CCNL lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo 
e di inserimento lavorativo)  
€ 128.250,00 

B ONERI PER LA 
SICUREZZA 

€ 0 

D SPESE GENERALI –
UTILE D’IMPRESA 

 
€ 18.750,00 

   
 IMPORTO 

COMPLESSIVO 
€ 147.000,00 
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Con riferimento al rapporto di lavoro, l’appaltatore dovrà inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto 
delle norme contenute nel CCNL di settore compatibile con l’oggetto dell’appalto, nonché applicare integralmente il 
Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. 
 
Ai fini dell’art.35 comma 4 del codice il valore massimo stimato dell’appalto, compresi rinnovi e proroghe, è pari ad 
€ 343.000,00 IVA esclusa. L’iva viene riconosciuta al 5%. 
 
Il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice. 
 
IMPORTO STIMATO APPALTO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2024  €  147.000,00 
(a base di gara) 
 
RINNOVO         € 147.000,00 
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime Condizioni per una durata pari a 3 anni, 
tramite comunicazione con posta certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario 
 
PROROGA ART.106 C.11      €    49.000,00 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contratto ai sensi dell’art.106 comma 11 del 
codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli. Stante le specifiche caratteristiche di tale servizio la proroga potrà avere la 
durata pari ad un intero anno. 
 
Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di 
appalti di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono 
dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D. 
Lgs n. 81/2008. 
 
Il Comune in caso di necessità potrà richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario.  
 
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale. 
 
È fatta salva la facoltà per l’Ente di non attivare il Servizio in oggetto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
 
L’importo effettivo dell’appalto del servizio viene fissato in base alle risultanze di gara sul corrispettivo del prezzo 
orario per le attività socio-educativo-assistenziali, determinato come base di gara in € 25,78947 (venticinque 
euro/78947) per un numero di ore frontali di 1900, IVA esclusa a ribasso d’asta.  
 
L’importo offerto in sede di gara  si intende omnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri a carico della ditta 
aggiudicataria derivanti dal presente appalto. 
 
4.1 - Revisione periodica del corrispettivo 
Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la Stazione Appaltante 
eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo 
orario per una sola volta e a partire dal secondo anno di affidamento, ed a condizione che nel medesimo arco 
temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai 
costi della manodopera  in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto 
recepito ed applicato dall'Appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione  che evidenzino un costo 
medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere 
concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle 
tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come 
riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto). 
Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere 
concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle 
ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa 
per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica. 
 
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria, attraverso il coordinatore, dovrà: 
- predisporre un programma d’intervento per l’intero anno scolastico, coinvolgendo i Dirigenti Scolastici, i referenti 
scolastici per l’handicap, gli insegnati di sostegno statali, le famiglie nonché i servizi sanitari e sociali afferenti 
l’area minori; 
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- rendersi disponibile insieme agli educatori  ad incontri o a resoconti sui progetti in atto ogni qualvolta la scuola o 
i servizi sanitari e sociali lo richiedano;  
- verificare e controllare l’attuazione del programma d’intervento tenendo conto delle informazioni e dei riscontri 
derivanti sia dal proprio personale educativo/assistenziale con cui deve garantire un continuo coordinamento dai 
referenti scolastici per l’handicap; 
- garantire la continuità del coordinatore per la durata del contratto, salvo richiesta di sostituzione motivata da 
parte del Comune, dell’istituzione scolastica o dimissioni dell’interessato. La sostituzione definitiva di un educatore, 
in particolare, potrà essere richiesta in forma scritta dalla Stazione Appaltante in caso di accertate inadempienze, o 
anche in via cautelativa, e/o nel caso in cui si sia determinata una incompatibilità ambientale per l'educatore o 
comunque lesiva del buon andamento del servizio. A tutela della qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad 
effettuare con tempistica e modalità concordate con la Stazione Appaltante, la sostituzione definitiva 
dell'educatore, garantendo sempre adeguati passaggi di consegne; 
- estendere il servizio a nuovi utenti dietro formale richiesta del Comune, agli stessi patti e condizioni del contratto 
in essere; 
- impiegare esclusivamente personale regolarmente assunto e per il quale si assume tutti gli obblighi e le 
responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali. In particolare si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal 
CCNL di categoria e dall’integrativo provinciale; 
- comunicare entro 30 giorni dalla data dell’attivazione del servizio principale ed, eventualmente, dei servizi 
complementari, la lista nominativa del personale che verrà impiegato corredata, per ogni singolo addetto, dei dati 
anagrafici, della qualifica, del titolo di studio, curricula e relativo contratto di lavoro o, se non ancora perfezionato, 
dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’operatore;  
- rispettare l’obbligo relativo all’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale da richiedere quando si 
impiegano persone per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di 
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies, 609-undecies del Codice Penale; 
- assicurare che il proprio personale educativo/assistenziale tenga un comportamento irreprensibile ed agisca ne 
rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi di cui trattasi e svolga l’attività in questione con 
professionalità, scrupolosità, correttezza e disponibilità nei confronti dell’utenza, mantenendo un comportamento 
corretto nei confronti dei minori e delle loro famiglie e collaborando con tutti i  soggetti impegnati nel progetto 
educativo sui minori; 
- assicurare un rapporto individualizzato tra l’allievo e l’educatore avente competenze adeguate al caso; 
- garantire la continuità dell’intervento per l’intera durata del contratto, seguendo il percorso scolastico degli 
alunni; 
- in caso di sostituzioni o assegnazioni in itinere di educatori, i nominativi ed i relativi curriculum, contratti e 
certificati penali  dovranno essere comunicato e consegnati tempestivamente a questi uffici; 
- garantire la presenza costante del numero di unità previste, procedendo alla tempestiva sostituzione del 
personale che risultasse assente con personale del medesimo livello di inquadramento; 
- assicurare il rispetto della puntualità degli orari da parte del personale addetto, il quale è tenuto ad attestare 
quotidianamente gli orari di inizio e di termine del servizio e delle pause intermedie, se riconosciute; 
- dotare a proprie spese il personale educativo/assistenziale di un cartellino visibile di riconoscimento con le 
generalità personali ed il nome della ditta; 
- dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili”; 
- dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti 
dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale; 
- informare i propri dipendenti di tutti i rischi relativi all’ambiente di lavoro e quelli derivanti dall’uso delle 
attrezzature, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sul posto di lavoro, volta a identificare ulteriori rischi e 
adottare le misure preventive del caso; 
- rispettare durante tutta la vigenza contrattuale la normativa di legge (decreti legge; DPCM; Protocolli  di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19) e di disporre  
nell’esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il 
distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine); 
- è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli 
addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza 
e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle 
vigenti norme di legge in materia. Sono a carico della ditta tutti i DPI obbligatori; 
- tutto il personale impiegato nell’ambito del presente appalto deve possedere formazione specifica in materia di 
prevenzione incendi e gestione delle emergenze, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Per la 
prevenzione antincendio è richiesto il corso B (rischio medio), conformemente a quanto prescritto dall’Allegato 9 
del D.M.10 marzo 1998. La suddetta formazione se già posseduta, dovrà essere documentata al momento 
dell’avvio dei servizi di cui al capitolato; se fatta ad inizio appalto dovrà essere comunicata, mediante apposita 
dichiarazione prodotta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rilasciata dal titolare o legale 
rappresentante e corredata dal timbro della Ditta, da far pervenire all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni 
dalla data di espletamento dei corsi; 
- dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio di eventuali irregolarità, problemi o altri 
inconvenienti di qualsiasi natura, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso; 
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- assicurare che il proprio personale partecipi ai corsi di formazione e di aggiornamento. L’Aggiudicatario è tenuto 
a curare la quantità e la qualità della formazione degli educatori. Deve consentire al personale la possibilità di 
partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento per un minimo di 15 ore pro-capite per tutti gli educatori 
impegnati almeno 12 ore settimanali, ivi compresa la formazione obbligatoria in materia di antincendio, primo 
soccorso, privacy, sicurezza in genere. Qualora il personale non sia formato in materia di antincendio, dovrà 
essere formato entro e non oltre i tre mesi successivi all’inizio del presente appalto. L’avvenuta formazione dovrà 
essere comunicata mediante apposita dichiarazione. Tutti i corsi di formazione dovranno essere svolti al di fuori 
del normale orario di lavoro dei dipendenti coinvolti onde garantire il regolare svolgimento del servizio. 
È inoltre richiesta la partecipazione degli educatori ad incontri di coordinamento (individuali o di gruppo) con il loro 
Coordinatore referente; 
- a proprio carico, l’impresa aggiudicataria, al fine di favorire l’ingresso e l’attività di eventuali nuove figure 
educative (sia per personale di nuova assunzione sia per nuove assegnazioni in corso d’anno sia per sostituzioni 
definitive sia per figure educative con funzione di jolly per le sostituzioni temporanee), si impegnerà a provvedere 
a quanto segue:  

- per gli educatori di nuova assunzione e per quelli con funzione di jolly sarà realizzato un incontro 
informativo-formativo, di almeno 2 ore, con il Coordinatore referente, con la finalità di illustrare la filosofia, le 
prassi e le procedure tipiche del servizio per l’integrazione scolastica. Dopo questo incontro, ad ogni educatore 
dovrà essere garantito un percorso di affiancamento-formativo, di almeno 10 ore, all’interno di una delle 
equipe presenti nelle scuole o in affiancamento ad un singolo educatore. 
- per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un 
percorso di affiancamento con l’educatore uscente; 

- gli operatori impiegati nell’assistenza specialistica a persone diversamente abili dovranno avere titoli di studio 
adeguati e previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale Emilia Romagna, affinché siano nelle condizioni di 
lavorare in maniera proficua e competente nelle diverse situazioni, compresa la progettazione del PEI e nei Gruppi 
operativi. Laddove è prevista, per normativa, una specializzazione tecnica sarà cura del soggetto aggiudicatario 
reperire figure professionali adeguate. 
In particolare il decreto attuativo del Legge 107/2015 “Riforma buona scuola” istituisce di fatto un sistema 
“ibrido”, in quanto questi titoli sono definiti in due articoli di legge distinti, che coprono sia i “nuovi” titoli necessari, 
quali Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 
crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, sia i 
titoli idonei a tale lavoro già conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto (31/05/2017) e prima 
ammessi in base alle leggi regionali. 
In particolare per la Regione Emilia Romagna, il personale educativo impiegato nella Scuola dell’Infanzia, dovrà 
possedere i titoli di studio per l’accesso di cui alla Delibera Regionale 85/12 “Direttiva in materia di requisiti 

strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei 

servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”, quali: 
- Diploma di maturità magistrale 
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico 
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 
- Diploma di dirigente di comunità 
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile 
- Operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia 
- Diploma di liceo delle scienze umane 
- Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge 
- Diploma di laurea in pedagogia 
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione 
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria 
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe l19 del decreto del ministero dell'università e della ricerca 26 

luglio 2007 
- Diploma di laurea magistrale previsto dal decreto del ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 

2007 di cui alle classi: 
o Lm - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi; 
o Lm - 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; 
o Lm - 85 scienze pedagogiche; 
o Lm - 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di laurea 

magistrale equiparata a scienze dell'educazione "vecchio ordinamento" 
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge 

- il personale educativo impiegato dovrà essere in possesso di un titolo di studio così come previsto dalla Delibera 
Regionale n.85/12, di cui sopra, ovvero dovrà essere in possesso di un diploma di maturità di altro ordine e di 
documentata esperienza lavorativa di anni 3 in qualità di insegnante di sostegno, insegnante/educatore per 
l’integrazione disabili presso scuole pubbliche o paritarie o servizi educativi pubblici/autorizzati/convenzionati. 
In caso di necessità presso servizi educativi per la prima infanzia l’educatore dovrà essere in possesso dei soli 
diplomi di laurea sopra indicati. Continueranno comunque ad avere valore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 
31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data” (Delibera Regionale 85/2012, pag. 6); 
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- l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire un coordinatore responsabile dell’intero servizio, che funga da 
referente degli uffici comunali, gli uffici scolastici, il servizio UO NPIA dell’AUSL ed il Servizio Sociale professionale 
con il possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione o titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti; 
- Esperienza almeno triennale di attività di coordinamento di attività educativo assistenziali in favore di 

minori disabili; 
- nel caso in cui l’aggiudicatario sia un’impresa cooperativa, la stessa è obbligata a garantire che i lavoratori non 
siano obbligati ad associarsi alla stessa, ma a far sì che gli stessi possano esercitare liberamente il diritto di 
associazione; 
- nel caso in cui l’aggiudicatario sia un’impresa cooperativa, il regolamento interno della cooperativa deve essere 
consegnato in copia all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio, unitamente al documento che comprovi 
l’avvenuto deposito dello stesso presso l’Ispettorato del Lavoro; 
- con riferimento al rapporto di lavoro, l’appaltatore dovrà inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto 
delle norme contenute nel vigente CCNL di settore compatibile con l’oggetto dell’appalto, nonché applicare 
integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale 
impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei 
confronti del Comune. Si evidenzia che, per l’impiego di “educatore con titolo”, il CCNL cooperative sociali 
(rinnovato in data 17 febbraio 2020) dispone un inquadramento nella categoria D2.  
 
Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, 
la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. 
Qualora l’affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del 
personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterranno dal 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed 
assicurativi. 
In caso di ritardo dell’affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del 
servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata 
all’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a 
concorrenza delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto e non ancora regolate, il relativo importo sarà detratto 
dalle somme dovute all’affidatario. 
Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si 
riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione 
dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto 
ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. 
 
5.1 - ASSENZE DELL’EDUCATORE 
L’educatore deve comunicare preventivamente al Dirigente dell’Istituto scolastico ed al suo datore di lavoro, cioè 
l’Impresa Aggiudicataria, le assenze programmabili. 
In caso di assenza improvvisa, l’educatore deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico e al suo 
datore di lavoro, cioè l’Impresa Aggiudicataria. Questa deve confermare la comunicazione al Dirigente dell’Istituto 
scolastico in forma scritta per mezzo e-mail per le assenze superiori ad una settimana. 
L’Aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione dell’educatore nel seguente modo: 
1. la sostituzione sarà attivata dal primo giorno, se richiesta dalla scuola, per gli alunni / studenti con disabilità in 
situazioni di gravità; 
2. per tutti gli altri alunni / studenti, qualora il Dirigente valuti la necessità di sostituzione, questa sarà attiva dal 
secondo giorno di assenza dell’educatore; 
3. Il Dirigente, in raccordo con il personale docente, potrà valutare di non avanzare la richiesta di sostituzione 
all’Aggiudicatario. Le ore non utilizzate saranno conteggiate in aggiunta al monte ore assegnato all’Istituto 
Scolastico. 
Nelle sostituzioni l’Aggiudicatario dovrà tenere presente le caratteristiche dell’alunno. Il personale assegnato 
stabilmente deve tenere un “diario” per il passaggio delle consegne in modo che la sostituzione avvenga senza 
creare difficoltà. 
 
5.2 - ASSENZE DELL’ALUNNO 
In caso di assenza del minore seguito, non segnalata preventivamente, l’educatore resta in servizio senza 
variazioni orarie nel primo giorno di assenza del bambino, al termine del quale la prestazione verrà sospesa fino al 
rientro dell’alunno. In tale giorno l’educatore può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una 
migliore integrazione dei minori con disabilità eventualmente presenti nello stesso plesso scolastico, o in 
sostituzione di altri educatori assenti per malattia o altre ragioni di servizio. 
In caso di assenza prolungata del minore, l’educatore recupererà le ore a lui dedicate ma non espletate nell’anno 
scolastico rimanente, concordando con l’Istituto scolastico/il Comune di Ostellato le modalità di recupero, anche 
eventualmente con altra tipologia di intervento (es. rafforzamento ore presso le altre scuole) 
 
Le ore che per motivi indipendenti dalle parti non vengono utilizzate per i progetti specifici tornano a disponibilità 
nell’anno di riferimento. 
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Gli addetti si riferiranno all'appaltatore per tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi della loro 
attività. 
 
Si evidenzia come tutti gli oneri derivanti dalle attività proposte sono a carico del gestore e includono a titolo 
esemplificativo: 
- costo del personale 
- i costi relativi agli incontri periodici di coordinamento; 
- i costi di formazione ed aggiornamento del personale; 
- i costi relativi al tempo dedicato dagli educatori alla stesura della programmazione educativa quale parte 
integrante del PEI ed alla stesura della relativa verifica; 
- tutte le spese che siano necessarie a garantire la presenza dei suoi educatori nei luoghi di lavoro; 
- i costi dei DPI e della sicurezza con particolare riguardo l’emergenza epidemiologica in corso da Covid-19; 
- i materiali di consumo per la realizzazione dei e progetti educativi/ricreativi; 
- i costi di diaria e di indennità di trasferta per la presenza dell’educatore nelle eventuali e possibili gite scolastiche 
di uno o più giorni; 
- costi di registrazione contratto e imposta di registro. 
 
La Ditta si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che 
possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi 
responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da 
parte del Comune stesso. Sarà obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per 
evitare danni a beni pubblici e privati. La Ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a 
proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, 
nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale autorizzata a rivalersi delle spese 
sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione 
definitiva. 
L’Aggiudicatario è tenuto: 
- a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi di qualunque importanza essi 
rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato; 
- a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio; 
 
ART. 6 - CLAUSOLA SOCIALE 
L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa vigente (art. 50 D.Lgs. 50/2016) in materia di stabilità 
occupazionale del personale impiegato. L'impresa subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto ed 
immediato il personale dell'impresa cessante e ad applicare nei confronti del personale così assunto condizioni 
normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle riconosciute dal precedente Appaltatore e comunque non 
inferiori a quelle risultanti dal medesimo contratto collettivo di lavoro applicabile alla data di avvio del presente 
appalto. 
 
Personale attualmente impiegato: 
n. 3 educatori con qualifica D1 livello del CCNL Cooperative sociali -  totale annue ore 1.600 
 
ART. 7 - REFERENTE DELL’APPALTATORE 
È richiesta la presenza, all’interno dell’organico dell’Aggiudicatario, di un referente con cui l’Amministrazione possa 
interfacciarsi. 
L’Appaltatore, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà nominare il Referente 
responsabile della gestione e della regolare esecuzione a cui il Responsabile del Servizio si rivolgerà direttamente 
per le disposizioni relative all’espletamento delle attività appaltate e per ogni problema che dovesse sorgere 
durante l'esecuzione del servizio 
In particolare al Referente sarà richiesto: 
• di partecipare alle riunioni di programmazione, a richiesta del comune, degli Istituti coinvolti e di UO NPIA; 
• ottimizzare l’utilizzo del personale in rapporto alle esigenze di servizio; 
• il coordinamento di tutte le attività necessarie all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto; 
• la comunicazione tempestiva in forma scritta al RUP dell’articolazione e della presenza del personale, delle 
sostituzioni e dell’effettuazione dei periodi di tirocinio e prova; 
• una piena collaborazione a tutte le attività di verifica e controllo che l’Amministrazione vorrà esercitare; 
• il controllo quotidiano delle comunicazioni provenienti dal RUP e la trasmissione tempestiva delle stesse 
comunicazioni agli addetti, con particolare riguardo alle variazioni di procedure interne; 
• il controllo puntuale del rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte degli addetti, con particolare riferimento 
a: 
1. comportamenti adeguati e consoni alle funzioni e al luogo di lavoro; 
2. costantemente monitorato il servizio, anche con osservazioni sul campo; 
3. controllo del rispetto delle normative relative alla privacy degli utenti; 
4. utilizzo del cartellino di identificazione munito di fotografia; 
Tutte le comunicazioni formali relative all'esecuzione dei servizi, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le 
modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente 
effettuate all'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di legge. 
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Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto 
dell’Appaltatore. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Referente designato, in caso venga ritenuto 
non idoneo alla funzione come definita dal contratto. 
 
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA  
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per la partecipazione alla presente gara non è 
richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 9 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Per la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di 
cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia 
deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% 
dell'importo contrattuale, fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le 
eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs .n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di 
eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme 
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l'Appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi 
espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto 
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da 
corrispondere all'Appaltatore. 
In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di 
richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
ART. 10 - FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
Le fatture dovranno essere emesse il mese successivo all’effettuazione delle prestazioni del mese precedente, 
compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana e intestate a: 
 
Denominazione Ente:    Comune di Ostellato 
Codice IPA dell'Ente:    c_g184 
Cod. fisc. E P.IVA.:    00142430388 
Regione dell'ufficio:    Emilia Romagna 
Provincia dell'ufficio:    FE 
Comune dell'ufficio:    Ostellato 
Indirizzo dell'ufficio:    Piazza Repubblica, 1 
Cap dell'ufficio:    44020 
Codice Univoco ufficio DM66F1 
CIG 87411110FE 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO ________ 
 
A decorrere dalla data del 31/3/2015, il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in 
formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto 
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza 
degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 
244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 
Il Servizio in oggetto viene finanziato con mezzi ordinari a carico del bilancio comunale. 
 
Il Comune di Ostellato pagherà all’Aggiudicatario il corrispettivo, determinato in sede contrattuale, sulla base di 
emissione di fatture mensili con l’addebito delle ore di servizio effettivamente svolte nel mese di riferimento,  
distinte per le varie tipologie di attività. 
Le fatture dovranno essere corredate dalla specifica delle ore espletate mensilmente distinte per tipologia di 
servizio. 
 
Il pagamento della fattura verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa 
acquisizione d’ufficio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). 
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Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell’Appaltatore. Qualora quest’ultimo 
si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale 
dichiarazione da parte dell’Amministrazione. 
 
ART. 11 - RENDICONTAZIONE 
 
La reportistica sul  servizio deve avvenire con la periodicità di cui alla tabella sotto riportata. 
 
Documento Contenuto Fase 
Elenco dei nominativi degli operatori 
impiegati 

Elenco dei nominativi, copia dei 
contratti,copia certificati penali, 
numero ore assegnate  

Preliminare all’avvio del servizio 
(almeno 10 gg prima) 

Eventuali aggiornamenti sul 
personale impiegato 

Elenco dei nominativi degli operatori 
impiegati per le sostituzioni o per 
integrazioni dell’organico, corredato 
dal contratto e dal curriculum 

In itinere e comunque 
preliminarmente all’avvio 
dell’impiego 

Rendiconto monte ore di ciascun 
operatore 

Registri e rendiconto mensile delle 
ore di servizio svolte da ciascun 
operatore per ciascun utente 

Mensilmente, entro il 15 di ogni 
mese (in relazione al mese 
precedente) e comunque non oltre 
l’arrivo della relativa fattura. 

Relazione sui progetti Una relazione per ciascun progetto 
realizzato, contenente una 
descrizione del progetto, gli obiettivi 
iniziali, gli obiettivi raggiunti, 
osservazioni. 

Per l’integrazione scolastica: a metà 
anno scolastico e a fine anno 
scolastico 
Per i servizi complementari: a fine 
progetto 

 
ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’ 
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a 
carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. È a carico della Ditta aggiudicataria ogni responsabilità, 
sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente 
capitolato 
L'Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo 
personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla 
Stazione Appaltante, agli utenti del servizio a terzi e a cose. 
L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato 
espletamento del servizio appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque 
danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione 
o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni 
relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. 
L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del 
servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante 
è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero 
accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà essere in possesso prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità 
civile verso terzi nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata “terzo" a tutti gli effetti e in 
cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Codice Civile e conseguente rivalsa nei 
confronti della Stazione Appaltante da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante 
l'esecuzione dell'appalto. 
Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della 
responsabilità civile per danni a terzi (Rct), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile 
verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco) con primaria compagnia di assicurazioni. 
L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a: 
• Euro 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di Euro 2.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, 
compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali; 
• Euro 1.000.000,00 per danni a cose. 
L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di 
ulteriore garanzia. 
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, deve 
essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, 
ma comunque riferibili al servizio svolto. 
Le polizze assicurative dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante, al massimo entro il giorno 
precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione 
provvisoria 
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ART. 13 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 
Al ricorrere dei presupposti dell’art.107 del Codice, qualora non sia possibile rimodulare il servizio (es. attivando la 
DAD/nuova programmazione),  il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione. Cessate le cause della sospensione, il 
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 
 
ART.14 - CONTROLLI -  INADEMPIENZE E PENALITA’ 
Il Comune si riserva di svolgere i controlli sulla qualità del servizio oggetto del presente affidamento.  
La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del buon andamento del servizio assunto. 
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore  oltre all'obbligo di 
ovviare, nel termine stabilito dal RUP o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al 
pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto 
inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale. 
L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un 
massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le 
quali sono previste le penali nell'ammontare indicato: 
- mancata sostituzione di un educatore nei termini e nel rispetto delle modalità previste nel presente capitolato € 
500,00 per ogni giorno per ogni evento; 
- per mancato rispetto degli orari di servizio € 300,00 per ogni evento; 
- per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti all'art.5 
del presente capitolato € 500,00 per ogni evento; 
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di 
procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da € 100,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la 
gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. 
Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di 
mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato 
all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato 
e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto 
salvo in ogni caso quanto prescritto all'art. 15 per la risoluzione contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad 
almeno Euro 3.000,00. 
L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di 
comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. 
Le controdeduzioni saranno valutate dal RUP. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il 
diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di 
rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni 
inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata 
da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'impresa dovrà 
provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento 
contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 
 
Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di obblighi e condizioni contrattuali, il RUP della Stazione 
Appaltante inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore alle 24 ore. Tale termine 
decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Appaltatore. 
Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità 
convenzionalmente stabilite, la Stazione Appaltante potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del 
servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi: 
• per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza 
maggiore, o per i fatti assolutamente non imputabili all'Appaltatore; 
• per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio; 
• per il venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara; 
• per il caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale. 
E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza 
onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi 
dell'art.1456 del Codice Civile, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi: 
a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o 
di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali; 
b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali 
negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, 
compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso; 
c) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto; 
d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto; 
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e) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
f) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
g) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 3.000,00; 
h) frode nell'esecuzione del servizio; 
i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato; 
j) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente 
Capitolato Speciale d'Appalto; 
k) per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art 1453 del Codice Civile. 
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della 
Stazione Appaltante, in forma comunicazione notificata via pec. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa 
dell'Appaltatore, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 
quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta 
causa, l'Appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la maggiore spesa derivante 
dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto, sarà a carico 
dell'Appaltatore. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai 
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione del servizio. 
Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La Stazione Appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva il 
diritto di recesso ai sensi dell'art .1373 del Codice Civile. 
 
ART. 16 - SCIOPERI/EVENTI STRAORDINARI 
Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito 
dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle 
norme che regolamentano la materia . 
L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si 
impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, nei termini previsti dall'art. 2 della 
Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. 
L'Appaltatore deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel 
corso dell'appalto verranno emanati in materia. L'Appaltatore deve essere dotato di autoregolamentazione del 
diritto di sciopero analogo a quello in atto nelle scuole dove si svolge il servizio. 
Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale 
espletamento del servizio, l'appaltatore sarà tenuto ad informare tempestivamente il RUP/Direttore 
dell’esecuzione. 
 
ART. 17 - SUBAPPALTO  
La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. senza l’autorizzazione dell’amministrazione è 
vietato alla ditta aggiudicataria cedere in subappalto l’esecuzione del servizio assunto. Il subappalto senza il 
consenso del comune committente fa sorgere all’amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso 
ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. 
Il ricorso al subappalto, autorizzato, è ammesso nei limiti, nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., evidenziando che per la natura del servizio, non è soggetto a subappalto 
l’ambito educativo del servizio. 
 
ART. 18  - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' assolutamente vietata la cessione del contratto o quanto altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, 
sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi 
indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.  
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria 
identità giuridica, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto qualora si verifichi l’incapacità del 
nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell’aggiudicatario originale. 
 
ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria 
predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore, nel 
caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli 
eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle penali previste. 
 
ART. 20 - RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE IMMAGINI 
L’Aggiudicatario e i suoi operatori dovranno assicurare la segretezza e la riservatezza delle informazioni acquisite 
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per la gestione del Servizio in oggetto, in particolare le informazioni riguardanti i disabili assistiti. La conservazione 
e il trattamento dei dati acquisiti dovrà avvenire nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e delle 
linee guida del Garante per la privacy eventualmente applicabili, qualunque siano le modalità di gestione e la 
modalità tecniche adottate dall’Aggiudicatario. L’utilizzo delle immagini comunque prodotte nell’ambito del 
servizio, indipendentemente dalla tecnologia, dalla fonte di provenienza e/o dal luogo di creazione/produzione, 
dovrà essere espressamente autorizzato nel rispetto della normativa delle linee guida del Garante per la privacy 
eventualmente applicabili. 
 
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Comune, come da informativa allegata alla presente, comunica ai partecipanti che il trattamento dei dati 
acquisiti nell’ambito della procedura di affidamento saranno  svolti in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679).in materia di misure di 
sicurezza. 
Il Comune, inoltre,  in qualità di titolare del trattamento dei dati, si avvarrà, dalla data di decorrenza  del rapporto 
contrattuale con l’aggiudicatario   delle prestazioni dello stesso e pertanto, a tale titolo, l’azienda  svolgerà il ruolo 
di "Responsabile del trattamento" (art. 30 del GDPR ) e risulterà soggetta a tutti gli obblighi, oneri, doveri e 
prerogative, previsti dal GDPR stesso.  
 
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO 
In materia si rimanda al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ostellato, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.196/2013, con riguardo degli articoli 2 e 14, scaricabile dal sito: 
https://www.comune.ostellato.fe.it/1/32/il-comune/codice-di-comportamento-dei-dipendenti 
l’operatore economico dovrà attenersi personalmente nei suoi rappresentanti e tramite tutti i soggetti coinvolti 
nella società agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti da tale codice di comportamento. 
 
ART. 23 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
In materia si rimanda al vigente P.T.P.C. del Comune di Ostellato scaricabile dal sito: 
https://www.comune.ostellato.fe.it/16/114/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione 
In caso di partecipazione e/o aggiudicazione l’operatore economico dovrà impegnarsi ai sensi dell’art. 5.3) del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore nel Comune di Ostellato 
(visionabile/scaricabile sul sito web: www.comune.ostellato.fe.it sezione “Amministrazione trasparente”) 
all’osservanza di quanto in esso contenuto. Pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 
alle dipendenze dell’Ente pubblico contraente, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001; 
 
ART. 24 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 8, della L.136/2010 ss.mm.ii., le parti contrattuali dovranno assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ART.25 FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ferrara. È 
esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART. 26 - RISERVA DELL’ AMMINISTRAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Le offerte non vincolano l’Ente, il quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la 
presente procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti o per 
diversa valutazione dell’interesse pubblico.  
 
ART. 27 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA  
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016): Dott.ssa Francesca Baratti. 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO svolta sul portale 
telematico SATER di Intercent-er Emilia Romagna, se previste, ovvero attraverso posta elettronica certificata.  
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QUADRO ECONOMICO – 2021-2023 
Art.23 c.15 D.lgs.50/2016 e smi 
 
 

PROSPETTO ECONOMICO 

Descrizione Importo 

A 1 
   

Importo componente servizi 147.000,00 € 

 
  

[A1] 
SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A 
RIBASSO 

147.000,00 € 

A 1 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC 0,00 € 

[A2] 
IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO 0,00 € 

[A] TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI 147.000,00 € 

[B] 
1 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11 49.000,00 € 

2 Rinnovi espressi 147.000,00 € 

[B] IMPORTO ULTERIORI SOMME 196.000,00 € 

VSA 
[A+B] 

VALORE  STIMATO  DELL’APPALTO  
(IMPORTO  A  BASE 
D'ASTA PER CIG) 

343.000,00 € 

[C] 

  
  

1 Contributi Anac 225,00 € 

   

   
[C] TOTALE C 225,00 € 

D 
1 IVA 17.150,00 € 

2 Eventuali altre imposte   

[D] SOMMA  17.150,00 € 

[C+D] TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 17.375,00 € 

VPE 
[A+B+C+

D] 
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 360.375,00 € 

 
 
 
IMPORTO BASE D’ASTA 
 
A COSTO DELLA 

MANODOPERA 
*n. 1900 ORE EDUCATORE COSTO MEDIO  ORARIO CCNL DI CATEGORIA (D1 –D2)  
€ 128.250,00 

B ONERI PER LA 
SICUREZZA 

€ 0 

D SPESE GENERALI –
UTILE D’IMPRESA 

 
€ 18.750,00 

   
 IMPORTO 

COMPLESSIVO 
€ 147.000,00 

 


