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PARTE I 
Caratteristiche e articolazione del servizio

ART. 1  -  OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

L'appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  assistenza  scolastica  rivolta  agli  alunni  residenti  o
domiciliati  nel  territorio  dei  Comuni  di  Rivoli,  Rosta  e  Villarbasse  (territori  di  competenza  del
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A.)  in situazione di accertata disabilità psico-fisica
(certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 e della documentazione socio sanitaria come previsto
dalla D.G. R. 34-13176 del 1/02/2010 e s.m.i.), che necessitano dell'assistenza educativa per l'autonomia
e la comunicazione   e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e
paritarie) ed i centri estivi. Può essere richiesto di fornire il servizio ad alunni non residenti nei Comuni
indicati ma frequentanti le scuole del territorio. In questo caso i Comuni richiedenti possono avvalersi
direttamente di questo servizio con oneri a loro carico.

Nell'ultimo anno di riferimento gli alunni complessivamente seguiti sono stati:
Rivoli Rosta Villarbasse

Assistenza scolastica   a.s. 2018/19 47 3 8

Centri estivi 2018 28 2 4

Sono esclusi dall'affidamento i minori con "disabilità sensoriale" certificata, che sono presi in
carico con diversa modalità gestionale.

ART. 2  -  DURATA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, nonchè i centri estivi
delle estati 2020-2022  (indicativamente giugno-agosto);  l'inizio del servizio, compatibilmente con la
conclusione  della  procedura  di  gara,  avverrà  nel  mese  di  settembre  2019  e  decorrerà  dalla
comunicazione dell'aggiudicazione.

Il presente affidamento potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5) del D. Lgs
50/2016 per il biennio settembre 2022-agosto 2024.
 

Il costo annuo stimato per la procedura di gara è di complessivi €  502.250,00= (esclusa IVA),
determinato prevedendo un monte ore complessivo di nr.  24.500 ore, così dettagliate:

Rivoli Rosta e Villarbasse

Assistenza scolastica 15000 5000

Centri estivi 2019 4000 500

Ai soli fini del calcolo della base annuale è stato preso in considerazione il costo orario della
figura dell'educatore pari ad € 20,50=. Si rimanda a quanto previsto nel successivo art. 4 per quanto
concerne le figure professionali richieste.

Le risorse annue relative al presente affidamento saranno così suddivise:
• Comune di Rivoli:  importo complessivo €  389.500,00= (esclusa IVA) per il servizio rivolto agli

alunni residenti a Rivoli
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• C.I.S.A.:  importo complessivo €  112.750,00= (esclusa IVA)  per il servizio rivolto agli alunni
residenti a Rosta e Villarbasse.

La  gestione  contabile  sarà  a  carico  del  Comune di  Rivoli  per  quanto  di  competenza  e  del
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A.) per la parte relativa agli interventi nei Comuni
di Rosta e Villarbasse.

Il  corrispettivo  comprende tutti  gli  oneri  e  le  spese  di  qualsiasi  natura,  includendo tutte  le
prestazioni  professionali  e  di  coordinamento,  la  fornitura  di  tutto  il  materiale  necessario  per  lo
svolgimento del servizio, nonchè ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto
impiegato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai
sensi dell'art. 106, comma 11) del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nessuna  variazione  o  modifica  del  contratto  potrà  essere  introdotta  dall'affidatario  se  non
disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall'art.  106 del   D.Lgs 50/2016;  in particolare l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
modificare il numero di minori ammessi al servizio in funzione del fabbisogno espresso dalle scuole,
anche oltre il limite di cui al comma 12) dello stesso articolo.

ART. 3  -  ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il  servizio  deve  essere  svolto  in  maniera  continuativa,  da  personale  alle  dipendenze
dell'aggiudicatario e deve essere articolato nel rispetto delle indicazioni operative che verranno fornite
dal Comune e dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A.) all'inizio dell'anno scolastico
o, in corso di esecuzione del servizio, quando se ne ravvisi la necessità.

Gli  interventi  di  integrazione  scolastica  e  sociale,  volti  all'autonomia  e  alla  comunicazione
personale dei minori interessati, sono intesi come prestazioni aggiuntive ed integrative e non sostitutive
dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola. Essi dovranno
essere svolte attraveso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialistici dell'ASL
TO3 e del C.I.S.A..

Il servizio è organizzato dalla scuola e si svolge all'interno della classe o del plesso del minore
disabile e consiste in:

• assistere gli  alunni disabili  per il  soddisfacimento dei bisogni primari quali:  igiene personale,
assistenza durante i pasti, ecc.

• svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel PEI
• sostegno nelle attività di classe e nei vari laboratori
• sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale
• accompagnamenti anche fuori del plesso: uscite finalizzate, gite, ecc.
• partecipazione  alla  definizione  e  verifica  del  PEI  in  collaborazione  con  gli  altri  soggetti

interessati (scuola, famiglia, Consorzio, ASL).

Il monte ore è assegnato all'Istituto Comprensivo ed è gestito in collaborazione con il Dirigente
Scolastico e il corpo insegnanti. Per raggiungere il monte ore l'aggiudicatario potrà avvalersi di uno o
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più operatori. E' preferibile che l'appaltatore assegni operatori stabili ad ogni scuola.

Sarà individuato un referente del servizio del Comune di Rivoli e un referente del servizio del
C.I.S.A. al fine di garantire l'effettivo perseguimento delle finalità oggetto dell'affidamento e il corretto
adempimento degli impegni contrattuali assunti. I referenti sopra indicati inoltre:

• definiscono, di concerto con i Servizi competenti e le Istituzioni Scolastiche, il monte ore;
• attuano, singolamente o congiuntamente, il monitoraggio del servizio al fine di verificare gli

interventi e i risultati raggiunti.

Salvo diversa programmazione in accordo con i Referenti del Servizio, in caso di assenza da
scuola  del  minore  assistito,  il  servizio  è  sospeso  fin  dal  primo giorno di  scuola;  le  famiglie  sono
incaricate di avvisare tempestivamente l'educatore entro le ore 8.00. Qualora la comunicazione risultasse
tardiva sarà riconosciuta la  "giornata lavorativa" (ore di  servizio/alunno)  per  quella  1°  giornata,  su
attestazione dell'aggiudicatario in sede di trasmissione della fattura mensile.

In  caso  di  uscite  didattiche,  previste  nel  piano  annuale  delle  attività  e  preventivamente
comunicato al Comune e/o al C.I.S.A., potranno essere riconosciute agli educatori le ore di servizio
come segue:

• uscita senza pernottamento: fino ad 8 ore di servizio
• uscita con pernottamento: fino ad 8 ore di servizio per ciascuna giornata, senza ulteriori aggravi

di spesa. Le indennità di trasferta, eventualmente occorrenti, non sono a carico del Comune.

Sono riconosciute altresì, per un massimo di n. 4 ore annue pro allievo assistito per riunioni con
il referente del caso e gli insegnanti di classe. Tali ore devono essere attestate in sede di trasmissione
della fattura mensile. Gli spostamenti degli operatori tra i plessi scolastici non sono considerate ore di
lavoro.

Diverse strutturazioni del  monte ore orario definito ad inizio anno, in relazione ad assenze
prolungate dei  minori destinatari degli interventi,  ad esigenze specifiche dell'Istituto Scolastico o di
programmazione  complessiva  del  servizio,  potranno  essere  concordate  specificamente  in  corso  di
esecuzione con i Referenti Comunali e del C.I.S.A..

ART. 4  - REQUISITI DEL PERSONALE 

L'affidatario dovrà assicurare il servizio con proprio personale qualificato, in numero di unità da
destinare allo svolgimento dei servizi individualizzati, in possesso dei seguenti requisiti professionali:

• O.S.S.  -  Operatore  Socio  Sanitario,  in  possesso  dell'attestato  di  qualifica  professionale,  con
esperienza minimo annuale in campo socio-educativo,

• Educatori professionali in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea o Laurea Magistrale rilasciata dalla facolta di Scienze dell'Educazione o Scienze della
Formazione o equivalenti presso corsi universitari in Educazione Professionale, con esperienza
minimo annuale in campo socio-educativo;
- Educatore Professionale con laurea, diploma o attestato riconosciuto secondo le normative
vigenti, con esperienza minimo annuale in campo socio-educativo.

L'inquadramento del personale sarà determinato in relazione alle mansioni effettivamente da
svolgere con riferimento ai singoli utenti. Il personale richiesto sarà prevalentemente di tipo educativo;
gli Operatori Socio Sanitari (OOS) verranno richiesti in caso di disabilità particolarmente grave in cui  le
necessità principali siano l'assistenza e la cura. 
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Il personale impiegato dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi
scrupolosamente  al  segreto  d'ufficio,  impegnandosi  a  garantire  riservatezza  delle  informazioni
riguardanti gli utenti e gli interventi messi in atto a loro favore.

L'aggiudicatario  dovrà  mettere  a  disposizione  un  coordinatore  pedadogico, con  diploma  di
laurea ed esperienza minima triennale nella funzione di coordinatore. Il coordinatore deve assolvere
funzioni  di  coordinamento  tecnico-organizzativo,  tecnico-professionale  e  di  raccordo  operativo  tra
scuola,  servizio  e  famiglia,  referente  prevalente  nei  rapporti  con  l'Amministrazione,  partecipare  ai
gruppi di lavoro relativi al servizio. Il referente del servizio dovrà garantire una reperibilità telefonica in
forma continuativa negli orari di erogazione del servizio.

Poichè il servizio si rivolge a minori con particolari difficoltà psicofisiche, è opportuno che gli
alunni instaurino rapporti solidi e continuativi con le figura di riferimento; pertanto non è gradita la
sostituzione  degli  operatori,  se  non  per  gravi  ed  inderogabili  motivi,  che  dovrà  essere  comunque
preventivamente segnalata. A tale scopo, all'atto della definizione dell'orario di servizio, si dovrà tenere
conto del fatto che orari settimanali troppo frammentati possono dar luogo ad inevitabili fenomeni di
disagio con rischio di turn-over del personale impiegato. La stabilità dell'equipe dovrà essere garantita,
salvo casi di forza maggiore, attraverso la limitazione del turn-over.

In caso di eventuali assenze per malattia e/o motivi personali del personale impiegati si dovrà
provvedere alla tempestiva sostituzione, con personale supplente avente pari requisiti  e formazione,
anche solo per un giorno, operando la sostituzione in tempo utile per non interropere il servizio, pena
l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare con contestazione scritta eventuali inadempienze
di un educatore; in casi gravi si potrà richiederne la sostituzione, che dovrà essere immediata, se si
dovesse dimostrare una condotta inopportuna per gravi inadempienze nell'ambito lavorativo.

L'aggiudicatario  provvederà  alla  formazione  del  proprio  personale,  con le  modalità  definite
nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo i supporti tecnici nonchè il riconoscimento
economico delle  ore svolte dal  personale.  Dovrà essere inviata ai referenti  comunali  del  servizio la
documentazione atta a comprovare la formazione del personale impiegato.

L'aggiudicatario, all'avvio del servizio o contemporaneamente (nel caso di sostituzioni),  invia
all'Amministrazione Comunale nota scritta specificando per ogni dipendente il curriculum vitae con
dati  anagrafici,  titoli  di  studio e di  servizio sulla  base dei  quali  è  stato assunto e lo schema orario
giornaliero e settimanale.

L'affidamento della gestione del servizio non instaura alcun rapproto di lavoro tra il Comune di
Rivoli e i singoli lavoratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

ART. 5 -  ONERI A CARICO DEL COMUNE 

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il C.I.S.A., fornirà prima dell'inizio delle attività:
• l'elenco degli alunni e le ore di assistenza attese;
• tutte le informazioni e i dati che siano ritenuti necessari o utuli per la puntuale esecuzione del

servizio, nel rispetto nella normativa sulla privacy;
• il pasto della ristorazione scolastica agli educatori/OSS inseriti nelle scuole pubbliche comunali

qualora l'orario preveda l'assistenza ai minori durante il pasto, in alternativa all'insegnante di
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sostegno. Tale servizio potrà essere accordato una volta stabilizzato l'orario di servizio.
Nel caso di scuole paritarie o nei centri estivi non comunali, in cui il servizio mensa non è
gestito direttamente dal Comune, l'affidatario dovrà definire le modalità di fruizione/rimborso
del pasto direttamente con la  scuola  paritaria  o il  gestore del  centro estivo frequentato dal
minore. In questi casi il pasto non è a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'affidatario del servizio si impegna a:
• effettuare il servizio secondo i canoni di efficacia, efficienza, qualità e riservatezza, così come

descritto nel presente Capitolato;
• garantire la presenza di personale qualificato per lo svolgimento del servizio, sulla base delle

diagnosi funzionali dei minori;
• garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità degli orari di servizio; 
• garantire la sostituzione immediata e comunque entro le 24 ore nei casi di assenza dal servizio

dei propri operatori;
• presentare mensilmente il  foglio presenze del  singolo assistente, controfirmato dal referente

individuato dalla Scuola e dal proprio coordinatore individuato;
• ottemperare alle norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonchè la

norativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.gs 81/2008;
• dare  piena  attuazione  nei  riguardi  del  personale  comunque  da  lui  dipendente  agli  obblighi

retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilirto
per il personale stesso;

• esibire  a  richiesta  dell'Amministrazione  Comunale  ogni  documentazione  atta  ad attestare  la
regolarità delle posizioni retributive, previdenziali ed assicurative;

• garantire la copertura assicurativa RC per il proprio personale e per il risarcimento di eventuali
danni  a  terzi  nel  corso  dell'esecuzione  delle  attività  oggetto  del  presente  Capitolato,  come
meglio specificato all'art. 15;

• consentire ai referenti del servizio di procedere in qualsiasi momento anche senza preavviso alle
verifiche della  piena  e  corretta  esecuzione delle  prestazioni  oggetto del  contratto nonchè a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma  restando  la  necessaria  armonizzazione  con  la  propria  organizzazione  e  le  esigenze  tecnico-
organizzative,  l'affidatario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore di cui all'art.
51 del D.Lgs 81/2015, ad assorbire nel proprio organico, nel quadro di continuità del rapporto tra
servizio e utente, in via prioritaria il personale impiegato nel servizio nel precedente affidamento, ai
sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016.

L'affidatario si obbliga, per l'intera durata dell'appalto, ad applicare integralmente ai lavoratori
dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  vigenti  al  momento  di  avvio  del
servizio  e  dichiarati  in  sede  di  gara.   L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  tutte  le
necessarie verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti. Eventuali aumenti
contrattuali previsti dal CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'appaltatore.

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti costituzionali garantiti, l'affidatario dovrà, in caso di
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proclamazione  di  sciopero  del  proprio  personale,  darne  comunicazione  almeno  5  giorni  prima
all'Amministrazione Comunale, al fine di consentire l'avviso agli utenti in tempo utile, nonchè garantire
la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L'affidatario  deve  avere  o  istituire,  prima  dell'avvio  del  servizio,  una  struttura  operativa
funzionante  nel  territorio della  Città  Metropolitana di  Torino,  con responsabili  in loco in grado di
assumere decisioni immediate, rispetto alle soluzioni di problemi derivanti dal servizio, da attivare entro
l'inizio dello stesso e per tutta la durata del contratto.

ART. 7 – METODOLOGIA OPERATIVA

Per esercitare le funzioni di "assistenza all'autonomia e alla comunicazione" descritti all'art. 3 del
presente Capitolato, congiuntamente con il personale docente, il personale individuato dovrà attuare
interventi nell'area della socializzazione, nei rapporti con l'ambiente esterno, nella conoscenza e nell'uso
funzionale delle strutture e delle attrezzature scolastiche, nel supporto all'esecuzione di attività manuali
e pratiche.

A tale scopo, è opportuno che l'affidatario predisponga la registrazione sistematica delle attività
svolte e che questa sia consultabile da parte dei funzionari degli Uffici Comunali e del C.I.S.A..

ART. 8 – VALUTAZIONE QUALITATIVA E VERIFICHE

L'affidatario dovrà prevedere un sistema di monitoraggio permanente e produrre al termine del
servizio scolastico (prima fase) e al termine dei servizi estivi (seconda fase) un  report sullo stato di
attuazione dell'esecuzione del servizio e sugli obiettivi generali e specifici raggiunti per ciascun alunno,
nonchè una relazione sulla gestione e sulle attività svolte.

La gestione del servizio dovrà porre al centro dell'attenzione e dell'intervento i minori disabili e
i genitori nella globalità del contesto scuola, dal momento che l'incusione scolastica è il presupposto
della futura inclusione sociale e della qualità della vita della persona disabile.

Il servizio dovrà essere erogato garantendo i seguenti standards minimi di qualità:
• Qualità educativa: trasparenza, efficacia
• Qualità delle risorse umane: equità
• Qualità  organizzativa:  tempetività,  flessibilità,  elasticità,  continuità,  gestione  del  reclamo,

verifica.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso le
sedi scolastiche, ovvero presso i locali ove vengono svolte le attività. La visita ispettiva potrà consistere
in attività di osservazione, di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni.

ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il servizio in oggetto verrà svolto all'interno delle sedi scolastiche in orario scolastico e nei
giorni previsti dal calendario di ogni Istituto Comprensivo. Tale servizio si estenderà anche nel corso
dei mesi estivi nelle sedi di centro estivo che gli utenti destinatari degli interventi frequenteranno. Si
evidenziano pertanto alcuni rischi da interferenza derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad
opera di appaltatori e soggetti diversi. 

L'affidatario in merito alla presenza dei rischi dati da interferente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 prende visione e accetta lo schema del Documento Unco di Valutazione dei Rischi Interferenziali
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(D.U.V.R.I.)  allegato  al  presente  Capitolato,  e  si  impegna  ad  adottare  tutte  le  misure  necessarie  a
fronteggiare i rischi derivati da eventuali interferenza tra attività. Il D.U.V.R.I. dovrà essere sottoscritto
prima dell'inizio del servizio.

In relazione all'analisi e alla tipologia dei rischi presunti, e il conseguente rispetto di tutte le
misure di prevenzione e protezione che saranno evidenziate nel D.U.V.R.I., si ritiene che tale servizio
non comporti costi della sicurezza aggiuntivi. Tali costi sono pertanto pari a zero. Sono esclusi tutti gli
oneri direttamente in capo all'affidatario del servizio per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza
derivanti dalla propria attività.

L'affidatario è chiamato a partecipare attivamente alla conduzione delle prove di evacuazione
programmate e, all'occorrenza, a farsi parte proattiva in caso di emergenza secondo il piano specifico.

ART. 10  - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci,
dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante
il  periodo contrattuale,  tenendo al riguardo sollevato il  Comune di Rivoli da ogni responsabilità ed
onere.

L'affidatario,  con  effetti  dalla  data  di  decorrenza  del  contratto,  si  obbliga  a  stipulare  con
primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e
proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

a) infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari) e gli operatori, con adeguati
massimali in caso di morte, invalidità permanente e per rimborso spese mediche;

b) responsabilità  civile  verso terzi  (RCT) per danni  arrecati  a  terzi  in conseguenza di  un fatto
verificatosi  in  relazione  all'attività  svolta,  comprese  tutte  le  operazioni  di  attività  inerenti,
accessorie  e  complementari,  nessuna  esclusa  nè  eccettuata.  Tale  copertura,  con  adeguato
massimale  unico  di  garanzia  per  sinistro,  dovraà  prevedere  tra  le  altre  condizioni
anchel'estensione a:
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri
collaboratori  non  dipendenti,  di  cui  l'affidatario  si  avvalga,  inclusa  la  loro  responsabilità
personale;
-  danni  subiti  e/o  arrecati  a  terzi  (inclusi  dipendenti,  volontari  e/o  altri  collaboratori  non
dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente Capitolato, inclusa
la loro responsabilità personale;
- danni arrecati ai locai, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.

c) responsabilità  civile  verso  prestatori  di  lavoro  (RCO) per  infortuni  sofferti  da  prestatori  di
lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro,
dipendenti  e  non,  di  cui  l'aggiudicataria  si  avvalga)  comprese  tutte  le  operazioni  di  attività
inerenti,  accessorie  e  complementari,  nessuna  esclusa  nè  eccettuata.  Tale  copertura  con
adeguato massimale  di  garanzia  per  persona dovrà  prevedere,  tra  le  altre  condizioni,  anche
l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina
INAIL, le malattive professionali e la "clausola di buona fede INAIL".

Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata al Comune prima dell'avvio del servizio.
 

In ogni caso l'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare il Comune di Rivoli,
in via totale ed incondizionata, da qualunque pretesa risarcitoria avanzata da terzi in dipendenza di fatti
occorsi nel corso dello svolgimento del servizio appaltato.
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PARTE II
Esecuzione e controllo

ART. 11  - MODALITA' DI PAGAMENTO

Come indicato all'art. 2 del presente Capitolato  le fatture dovranno essere intestate:
• al Comune di Rivoli  - per il servizio rivolto ai minori residenti a Rivoli;
• al  Consorzio  Intercomunale  Socio-Assistenziale  (C.I.S.A.) -  per  il  servizio  rivolto  ai  minori

residenti nei Comuni di Rosta e Villarbasse.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà con cadenza mensile posticipata in relazione alle
ore  effettivamente  svolte  nel  mese  di  riferimento.  Le  fatture  dovranno  essere  emesse  in  formato
elettronico ai sensi della normativa vigente e verranno liquidate previa attestazione di regolarità apposta
dal referente designato dal Comune di Rivoli e dal C.I.S.A..

Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica
dell'avvenuto  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed  assicurativi,  attraverso  l'acquisizione  del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

 In  caso  di  inottermperanza  agli  obblighi  sopra  indicati,  accertata  dall'Amministrazione
nell'ambito della verifica del documento di regolarità contributiva, la medesima comunica all'appaltatore
e  alla  Direzione  provinciale  del  lavoro,  l'inadempienza  accertata  e  procede  alla  sospensione  del
pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma precedente. 

Il pagamento alla Ditta appaltatrice non verrà effettuato sino a quanto non sia stato accertato
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti dovuti  a
tali circostanze l'affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, nè ha titolo a risarcimento
danni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 il pagamento delle fatture
avverrà in regime di "split  payment". Conseguentemente nel  caso di  corrispettivi  gravati  da IVA si
procederà  alla  liquidazione  della  sola  base  imponibile,  al  netto  di  eventuali  note  di  acrredito,  e  al
versamento dell'imposta dovuta direttamente all'Erario.

Le  fatture  dovranno  essere  accompagnate  da  un  file  scannerizzato  con  i  fogli  firma  degli
operatori e un riepilogo delle ore complessive svolte dal personale impiegato; tale file dovrà essere
inviato, via posta elettronica, ai referenti del servizio. In nessun caso saranno pagate ore in eccedenza di
quanto stabilito ad inizio servizio. E' compito dell'appaltatore controllare che non venga superato il
budget ore assegnato.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i. e dovrà comunicare i dati indicati al
comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge, in particolare:

• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati
• la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore avrà l’obbligo di utilizzare uno o più conti
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correnti  accesi  anche  non  in  via  esclusiva.  Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  ovvero  altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta la risoluzione di diritto del
contratto.

ART. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nessuna  variazione  o  modifica  del  contratto  potrà  essere  introdotta  dall'affidatario  se  non
disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall'art.  106 del   D.Lgs 50/2016;  in particolare l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
modificare il numero di minori ammessi al servizio in funzione del fabbisogno espresso dalle scuole,
anche oltre il limite di cui al comma 12) dello stesso articolo.

ART. 14 – CESSIONE E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,  salvo quanto previsto dall'art.  106 del
Codice dei Contratti.

 Non  è  ammessa  la  facoltà  di  avvalersi  del  subappalto,  pena  l'immediata  risoluzione  del
contratto e la perdita dalla cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in tema di privacy, il Comune di Rivoli, titolare del trattamento
dei dati personali e dei dati sensibili relativi agli utenti, designa l’aggiudicatario quale responsabile del
trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L’aggiudicatario  procederà  al  trattamento  dei  dati  attenendosi  alle  istruzioni  impartite
dall’Amministrazione, in particolare: 
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi ( salvo casi eccezionali che   riguardino l’incolumità o la sicurezza degli

utenti, previa   autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva   informativa al
titolare)  e  diffondere  i  dati  in  suo  possesso,  né  conservarli  successivamente  alla  scadenza  del
contratto  di   appalto.  In  quest’ultimo  caso  dovrà  restituire  tutti  i  dati  in  suo  possesso
all’Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell’art. 16 del presente

Capitolato.
Si  rileva  che  oltre  alle  ipotesi  di  responsabilità  penale  previste  dalla  normativa  vigente,

l’aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in
violazione della legge medesima.

L’Amministrazione si riserva comunque di dettagliare con precisione i termini del trattamento a
seguito dell’indicazione da parte dell'affidatario delle persone incaricate al trattamento.

ART. 16 – CONTROLLO DEL SERVIZIO E PENALITA'

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità
alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto, attraverso propri
funzionari o altri incaricati, ed eventualmente ad applicare le penalità previste nel Capitolato Tecnico in
relazione alla gravità dell'inadempimento/non conformità.
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Le modalità di controllo potranno consistere in sopralluoghi presso le sedi di svolgimento del
servizio,  in attività di osservazione, di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed
informazioni. I controlli, anche su segnalazione dell'utenza, potranno essere intesi a verificare:
a) la rispondenza quantitativa e qualitativa del personale in servizio;
b) la corrispondenza tra il progetto presentato in sede di gara  e le attività svolte per realizzarlo;
c) il rispetto da parte del personale delle norme del Codice di Comportamento e di quelle previste dal

Capitolato Tecnico;
d) l'adempimento in capo all'affidatario degli obblighi previsti dagli articoli del presente Capitolato.

L'affidatario è tenuto a collaborare con il Comune e con il C.I.S.A. per la realizzazione di queste
ed ulteriori attività di verifica che l’Ente riterrà opportune.

In  caso  di  non  puntuale  rispetto  del  presente  Capitolato,  dei  suoi  allegati,  del  progetto
presentato in sede di gara e delle ulteriori definizioni,  esplicitate in sede contrattuale, il  Comune di
Rivoli  contesterà  formalmente  tali  inadempienze  con  l’invito  all'aggiudicatario  a  provvedere
sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni, entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della
contestazione e con l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.  Nel caso in cui
le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta
entro il  termine indicato, ovvero in ogni caso se lo riterrà opportuno, il Comune potrà comminare
specifiche penali, da un minimo di €  250,00= ad un massimo di €  2.500,00=, nei seguenti casi:
(a) problemi emersi  nello  svolgimento del  servizio  dovuti  ad inadempienza  o cattiva  getione  dello

stesso;
(b) gravi negligenze nella gestione del servizio comportanti pregiudizio all’incolumità degli utenti e all’

immagine dell’Amministrazione;
(c) macata comunicazione dell'elenco del personale impiegato nel servizio;
(d) inadempienza rispetto alle proposte formulate nel progetto approvato;
(e) mancato rispetto della riservatezza delle informazioni relative all’utenza da parte dell'aggiudicatario

o del personale impiegato;
(f) mancato rispetto del Codice di Comportamento;
(g) ritardo ingiustificato del personale addetto al servizio;
(h) mancata effettuazione del servizio da parte di un operatore; in tal caso la sanzione sarà applicata per

ogni giorno di mancato servizio;
(i) scarsa affidabilità, professionalità e cortesia, del personale impiegato a seguito di segnalazioni di

protesta pervenute per iscritto dalle Istituzioni Scolastiche o dalle famiglie degli utenti;
(j) mancata attuazione delle migliorie offerte in sede di gara.

L’elenco di tali inadempienze/non conformità  è da ritenersi meramente esemplificativo e non
esaustivo delle fattispecie che potranno essere oggetto di sanzione.

L’ammontare  della  sanzione  sarà  commisurata  alla  gravità  dell’infrazione  e/o reiterazione  e
all’entità dell’eventuale danno.

Ove abbiano a ripetersi deficienze ed irregolarità nell’espletamento del servizio, contestate per
più  di  tre  volte,  potrà  operarsi  la  risoluzione  del  contratto  con  incameramento  della  cauzione.
Analogamente potrà rescindersi il rapporto contrattuale, nel caso in cui le negligenze espongano gli
utenti a pericoli e/o rischi per la loro incolumità. Ciò vale anche al primo verificarsi di tale situazione.

L’applicazione  delle  penali  predette,  non  preclude  eventuali  azioni  giudiziarie  da  parte
dell’Amministrazione  Comunale,  comprese  richieste  di  risarcimento  di  eventuali  danni  materiali  e
morali.
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Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle
penalità, qualora l'aggiudicatario, opportunamente avvisato, non adempia, l’Amministrazione Comunale
potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dello stesso, per servizi già eseguiti ovvero sulla cauzione
definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna
per  entrambe  le  parti,  nè  ad  indennizzi  di  sorta,  purchè  tempestivamente  comunicate.  In  caso  di
interruzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

In linea con le  previsioni in materia  di  trasparenza e anticorruzione,  si dettaglia  il  seguente
programma dei controlli minimi oggetto del presente appalto, ferma restando la possibilità di esperire il

controllo sull'esecuzione del contratto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a garanzia della qualità
del servizio reso e del benessere degli utenti.

Elementi del servizio oggetto di 
controllo

Modalità di controllo Periodicità Risultati

1 Comportamenti del personale 
impiegato nel servizio. Adeguatezza 
dei comportamenti nel  luogo di 
lavoro e nei confronti degli utenti 
del servizio 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

Controllo attraverso le 
Dirigenze Scolastiche/
Segnalazioni 
dell'utenza

Trimestrale/
Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

2 Sostituzione del personale addetto. 
Tempestività della  comunicazione 
all'Amministrazione 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

3 Sostituzione temporanea del 
personale assente. Tempestività della
sostituzione

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

4 Rispetto degli orari di servizio. 
Verifica della rispondenza degli orari
stabiliti nel progetto educativo

Controllo diretto Ogniqualvolta se ne 
ravvisi la necessità

Controllo attraverso le 
Dirigenze Scolastiche/
Segnalazioni 
dell'utenza

Trimestrale/
Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

5 Attuazione degli interventi e del 
progetto educativo, anche oggetto di
miglioria, elencati nella proposta 
progettuale in sede di gara. Verifica 
del rispetto.

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità
(almeno trimestrale)

Acquisizione relazione 
da parte 
dell'appaltatore

Annuale

ART. 17  - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La  reiterata  inosservanza  degli  obblighi  contrattuali,  indipendentemente  dalla  loro  natura,
comporterà la risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, debitamente accertate e
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contestate, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione
Comunale   ha  facoltà  di  risolvere  "ipso  facto”  e  “de  iure"  il  contratto  stipulato  per  il  servizio
aggiudicato,  incamerando  il  deposito  cauzionale  a  titolo  di  penale  e  di  indennizzo,  fatto  salvo
l'accertamento dei maggiori danni. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le
vigenti disposizioni di legge.
            

In  tali  casi  l'Amministrazione  Comunale,  per  garantire  la  continuità  del  servizio,  potrà
richiedere l’intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell’aggiudicatario.

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le modalità succitate,
per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1456 C.C. i seguenti casi:

1. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario; 
2. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
3. abbandono del servizio anche parziale;
4. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario;
5. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario;
6. quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
7. inosservanza  per  i  propri  dipendenti  delle  norme  sulla  sicurezza  e  sulla  prevenzione  ed

assicurazione degli infortuni sul lavoro, delle norme su previdenza ed assistenza dei lavoratori e
delle obbligazioni dei Contratti collettivi di lavoro;

8. sospensione  del  servizio  esclusi  i  casi  di  forza  maggiore,  che  comunque  dovranno  essere
riconosciuti tali dall’Ente;

9. mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subapplato e in materia di trattamento
dei dati personali;

10. eventi  straordinari  e  imprevedibili  non  imputabili  all'Amministrazione  che  non  consentano  la
prosecuzione del servizio.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi
come tassativo ed esaustivo.

In  caso  di  decadenza  dal  contratto,  l’appaltatore  dovrà  comunque  garantire  la  gestione  dei
servizi fino al subentro del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi uno.

La stazione  appaltante  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  cui  all'art.  110,  comma 1,  del  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o
di risoluzione ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 dello stesso Decreto
nonchè ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal
presente  contratto,  con  disdetta  comunicata  secondo  le  disposizioni  di  legge,  che  dovrà  essere
formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione per sopravvenuti
gravi e giustificati motivi di interesse pubblico.

ART. 18  - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale e Ditta Aggiudicataria in
ordine  all’interpretazione  ed  all’esecuazione  del  contratto,  l’appaltatore  non  potrà  sospendere  né
rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto
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all’Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine
alla  prosecuzione dello  svolgimento dell’appalto.  Ove detto accordo non dovesse  essere  raggiunto,
ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.  

Per  tutte  le  controversie,  qualunque  sia  la  loro  natura  (tecnica,  amministrativa  e  giuridica,
nessuna esclusa) che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza
arbitrale ex art. 209 del Codice dei Contratti.

ART. 19  - OBBLIGHI DI CONDOTTA

L'affidatario del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 394 del 17/12/2013 e n. 179
del 16/06/2015 per i dipendenti comunali, consapevole che, in caso di gravi violazioni dei suddetti
obblighi, il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona può disporre la risoluzione o la decadenza del
contratto.  In  caso  di  violazione  verranno  comunque  applicate  delle  penali  economiche.
Contestualmente  all’aggiudicazione,   l'affidatario del  servizio  dovrà  sottoscrivere  per  accettazione il
Codice di Comportamento del Comune di Rivoli.

L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto del Codice Etico per gli appalti presso il Comune
di Rivoli adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2008 con accettazione
dello stesso in sede di partecipazione alla gara.

ART. 20  - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento, per quanto
applicabile, alla vigente normativa in tema di contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e al Codice
Civile.

L’aggiudicatario  sarà  altresì  tenuto  all’osservanza  di  tutte  le  leggi,  decreti  e  regolamenti  in
quanto applicabili  ed in  genere di  tutte le  prescrizioni  che saranno emanate dai  pubblici  poteri,  in
qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

L’aggiudicatario  assume in  via  esclusiva  la  responsabilità  in  merito  a  tutta  la  gestione  delle
attività affidategli per l’intera durata del servizio prestato secondo le norme del Codice Civile.
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