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CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 
PROVINCIA DI COMO 
TEL. 031 994611 FAX 031 944792 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA – LA SCUOLA PRIMARIA – LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO DI OLGIATE COMASCO – SETTEMBRE 
2022 / AGOSTO 2023 

 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi integrativi scolastici da svolgersi presso le scuole in 
oggetto nel periodo settembre 2022 / agosto 2023. 

 

 
ARTICOLO 2 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

I servizi di seguito specificati dovranno essere svolti come sottoindicato. 

I dati che seguono sono da ritenersi puramente indicativi, potranno quindi subire delle variazioni sia in 
aumento sia in diminuzione a fronte delle iscrizioni ai servizi medesimi o delle disposizioni degli istituti 
scolastici, sia per quanto attiene al numero degli operatori necessari sia ai periodi o orari di 
funzionamento; pertanto le Imprese non avranno nulla a pretendere in caso di non rispondenza tra quanto 
sotto previsto e quanto effettivamente appaltato, ma dovranno assicurare i servizi richiesti. 

 
1) PRESCUOLA INFANZIA: 

 

Il servizio di prescuola si svolge presso la scuola dell’infanzia “A. & M. Roncoroni” sita in Via Roncoroni 
dalle ore 7.30 alle ore 8,00 dal lunedì al venerdì con n. 1 o 2 operatori per il periodo 05/09/2022 – 
30/06/2023, nei giorni previsti dal calendario disposto dall’autorità scolastica. 

 

Durante il prescuola gli educatori, oltre a svolgere un’attività di vigilanza e sorveglianza, effettueranno 
delle attività di animazione con proposte di gioco organizzato e/o libero presso l'edificio scolastico, negli 
appositi spazi disponibili. 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

Gli operatori saranno responsabili della rilevazione in tempo reale delle presenze come indicato 
nell’apposito punto del presente capitolato. 

 
2) DOPOSCUOLA INFANZIA: 

 

Il servizio di doposcuola infanzia si svolge presso la scuola dell’infanzia “A. & M. Roncoroni” sita in Via 
Roncoroni, con 1 o 2 operatori a seconda del numero degli iscritti, come sotto indicato: 

- PRIMO PERIODO: indicativamente per il periodo 05/09 – 15/09 o come da calendario disposto 
dall’autorità scolastica, dal primo giorno di lezione all’inizio dell’orario normale, il servizio 
doposcuola coprirà l’orario dalle ore 13.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì 

- SECONDO PERIODO: indicativamente per il periodo 18/09 – 30/06 o come da calendario 
disposto dall’autorità scolastica dall’inizio dell’orario normale, il servizio doposcuola coprirà 
l’orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. 
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Gli iscritti al doposcuola saranno suddivisi ed assegnati all’assistenza di altrettanto personale, ciascuno 
responsabile del proprio gruppo per quanto riguarda la conduzione del servizio, la sorveglianza, la 
sicurezza degli alunni ad essi affidati e per i rapporti con i loro genitori ed insegnanti. 

 

La suddivisione in gruppi avverrà tenuto conto del rapporto numerico (1 assistente ogni max 25-28 alunni) 
e con il criterio di favorire la formazione di gruppi quanto più possibile omogenei per età e sezione di 
appartenenza. 

 

Durante il doposcuola il personale incaricato, oltre a svolgere un’attività di sorveglianza, assume il ruolo 
di stimolatore, attraverso incoraggiamenti finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- stimolo delle capacità degli alunni a svolgere attività che favoriscano la libera espressione e il 
gioco e che siano collegati ai programmi scolastici ovvero indipendenti da essi; 

- sviluppo negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione; anche ai fini 
della loro migliore integrazione nella comunità scolastica. 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

 
3) PRESCUOLA PRIMARIA: 

 

Il servizio di prescuola primaria si svolge presso i plessi:  

- Somaino – dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì con n. 1 operatore 

- S.Gerardo – dalle ore 7.30 alle ore 8.25 dal lunedì al venerdì con 1 o 2 operatori a seconda del 
numero degli iscritti. 

 

Periodo indicativamente dal 12/09 - o come da calendario disposto dall’autorità scolastica - al termine 
dell’anno scolastico. 

 

Durante il prescuola gli educatori, oltre a svolgere un’attività di vigilanza e sorveglianza, effettueranno 
delle attività di animazione con proposte di gioco organizzato e/o libero presso l'edificio scolastico, negli 
appositi spazi disponibili. 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

Gli operatori saranno responsabili della rilevazione in tempo reale delle presenze come indicato 
nell’apposito punto del presente capitolato. 

 

 
4) DOPOSCUOLA PRIMARIA: 

 

DOPOSCUOLA PRIMO PERIODO: A semplice richiesta dell’Amministrazione la ditta appaltatrice dovrà 
assicurare, qualora necessario, il servizio di doposcuola dalle ore 12.25 alle 18.00 nelle prime due 
settimane di scuola o come da calendario disposto dall’autorità scolastica. 

 

DOPOSCUOLA SECONDO PERIODO: Il servizio di doposcuola primaria si svolge presso il plesso di 
S.Gerardo – dalle ore 16.15 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì con 1 o 2 operatori a seconda del numero 
degli iscritti. 

 

Periodo indicativo dal 12/09 al termine dell’anno scolastico, o come da calendario disposto dall’autorità 
scolastica.  

 

Gli iscritti al doposcuola saranno suddivisi ed assegnati all’assistenza di altrettanto personale, ciascuno 
responsabile del proprio gruppo per quanto riguarda la conduzione del servizio, la sorveglianza, la 
sicurezza degli alunni ad essi affidati e per i rapporti con i loro genitori ed insegnanti. 

 

La suddivisione in gruppo avverrà tenuto conto del rapporto numerico (1 assistente ogni 28 alunni 
massimo) e con il criterio di favorire la formazione di gruppi quanto più possibile omogenei per età e 
sezione di appartenenza. 
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Durante il doposcuola il personale incaricato, oltre a svolgere un’attività di sorveglianza, assume il ruolo 
di stimolatore, attraverso incoraggiamenti finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) stimolo delle capacità degli alunni a svolgere attività che favoriscano la libera espressione e il 
gioco e che siano collegati ai programmi scolastici ovvero indipendenti da essi; 

b) sviluppo negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione; anche ai fini 
della loro migliore integrazione nella comunità scolastica. 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

Gli operatori saranno responsabili della rilevazione in tempo reale delle presenze come indicato 
nell’apposito punto del presente capitolato. 

 

 
5) SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA: 

 

Il servizio di assistenza alla mensa della scuola primaria viene erogato: 

- nel plesso di Via San Gerardo e nel vicino edificio ex CIP dalle ore 12.35 alle ore 14.15, 

- nel plesso in località Somaino dalle ore 12.10 alle ore 14.00, 

- nel plesso in Via Repubblica dalle ore 12.10 alle ore 14.00. 

 

Il numero degli operatori è variabile a seconda delle richieste dell’istituto comprensivo e 
dell’organizzazione in base alle norme sanitarie vigenti. 

 

A titolo meramente indicativo e non vincolante, si riporta il numero di assistenti per plesso nell’a.s. 
2021/22: 

- San Gerardo, lunedì, mercoledì e venerdì: 6 operatori, 

- San Gerardo, martedì e giovedì: 4 operatori, 

- Somaino, martedì e giovedì: 2 operatori, 

- Via Repubblica, lunedì e mercoledì, 2 operatori, 

- Via Repubblica, martedì, 1 operatore, 

- Via Repubblica, venerdì, 3 operatori. 

 

Durante il servizio di assistenza mensa, gli assistenti, oltre a svolgere un’attività di vigilanza e 
sorveglianza, effettueranno assistenza educativa. 

 

 

Dal termine del pasto e prima dell’inizio delle lezioni o del doposcuola, gli educatori effettueranno delle 
attività di animazione con proposte di gioco organizzato e/o libero. 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

Gli operatori saranno responsabili della rilevazione in tempo reale delle presenze come indicato 
nell’apposito punto del presente capitolato. 

 

 
6) SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il servizio di assistenza al trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle scuole 
primarie e della scuola secondaria di I° grado presenti sul territorio di Olgiate Comasco. 

A titolo indicativo potrebbe essere impiegata n. 1 unità di personale per circa 36 ore settimanali, dal lunedì 
al venerdì, negli orari che verranno forniti dal Comune di Olgiate Comasco d’intesa con il locale Istituto 
comprensivo. 

 

In linea esemplificativa e non esaustiva, le mansioni che gli accompagnatori dovranno espletare sono le 
seguenti: 
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a) il servizio deve garantire l’assistenza agli alunni durante il trasporto scolastico in tutte le sue 
articolazioni di percorsi e di fasce orarie; 

b) il personale addetto al servizio deve assolvere al compito di assistenza e vigilanza degli alunni 
trasportati, dal momento della salita a quello della discesa dall’autobus; resta inteso che il 
personale deve fisicamente essere a terra per far scendere gli alunni; 

c) per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie il personale addetto nel momento dell’arrivo al 
plesso di pertinenza deve accompagnare gli alunni sino all’ingresso dell’edificio scolastico e, 
al momento dell’uscita dal plesso, accompagnare gli alunni stessi sull’autobus; 

d) per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza: al 
momento dell’ingresso dovranno essere affidati a personale scolastico e al ritorno a casa 
dovranno essere congedati in base alle modalità di affidamento dei minori alle persone 
autorizzate, normato nell’apposita sezione del presente capitolato; 

e) il personale di assistenza ha il compito di vigilare affinché gli alunni mantengano sul mezzo di 
trasporto un comportamento corretto al fine di evitare situazioni che possano arrecare 
pregiudizio agli utenti e causare danno agli automezzi; 

f) il personale addetto non può assumere provvedimenti disciplinari di qualsiasi natura nei 
confronti degli alunni, se non autorizzati dal Comune. Eventuali reiterati comportamenti 
scorretti degli utenti dovranno essere segnalati all’ufficio pubblica istruzione del Comune per la 
valutazione del caso; 

g) il personale deve altresì mantenere un atteggiamento riguardoso verso gli utenti e altro 
personale che collabora al servizio; 

h) è fatto assoluto divieto al personale di fumare sull’autobus, sia in presenza dei bambini sia in 
assenza. 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

Gli operatori saranno responsabili della rilevazione in tempo reale delle presenze come indicato 
nell’apposito punto del presente capitolato. 

 

 
7) ATTIVITÀ INTEGRATIVE NELLE GIORNATE DI MANCATO RIENTRO SCOLASTICO 

 

Nei giorni di mercoledì e venerdì (nuovo calendario scolastico), gli alunni della scuola primaria non hanno 
attività scolastiche pomeridiane, ed il Comune intende assicurare delle attività integrative attraverso 
personale dell’Appaltatore del presente affidamento. 

Nello specifico si dettagliano le attività succitate per plesso, di cui si forniscono indicazioni presunte, da 
confermarsi in base alle iscrizioni in corso e agli orari scolastici in via di definizione da parte dell’Istituto 
comprensivo: 

- San Gerardo:  

mercoledì: attività creativo-espressive – n. 2 operatori nell’orario 14.25 – 16.15 

- Somaino:  

mercoledì: attività creativo-espressive – n. 2 operatori nell’orario 14.00 – 16.00 

venerdì: attività creativo-espressive – n. 2 operatori nell’orario 14.00 – 16.00 

 

 

In sede di gara sarà richiesta la presentazione di un’offerta tecnica oggetto di valutazione qualitativa, 
contenente un progetto laboratoriale quale proposta per il presente servizio, con le specifiche seguenti: 

- Tema, organizzazione, modalità ludiche di svolgimento, valutazione dell’andamento del servizio; 

- Valenza educativa e ludico-creativa, con particolare attenzione ai temi dell’integrazione socio 
culturale, dell’inclusività anche di minori con disabilità, del supporto alle famiglie per il benessere 
fisico, psicologico e sociale per limitare gli impatti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia, dell’espressione emotiva e del supporto psicologico; 

- Personale che proporrà l’attività. 

 

 

Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire 
al di fuori della struttura scolastica, salvo quanto previsto sulle modalità di affidamento dei minori alle 
persone autorizzate, nell’apposita sezione del presente capitolato. 

Gli operatori saranno responsabili della rilevazione in tempo reale delle presenze come indicato 
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nell’apposito punto del presente capitolato. 

 

 
8) OPZIONE PER IL CENTRO ESTIVO COMUNALE 

 
 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di attivare il servizio di gestione del 
Centro Estivo Comunale. 
Il Centro Estivo potrà essere rivolto a minori da 3 a 17 anni, o fasce di età fra tali limiti, durante 
i mesi di luglio/agosto, o parziali. 
L’eventuale attivazione comporterà la presentazione di un progetto educativo/ludico da parte 
dell’Appaltatore durante il mese di gennaio 2023, il quale verrà valutato da parte dell’Ufficio 
Pubblica Istruzione che deciderà se attivare l’opzione di gestione o non attivarla o attivarla con 
altro soggetto. In nessun caso l’Appaltatore potrà avanzare diritti o rimostranze sulle scelte 
dell’Amministrazione. 
Per la stesura del progetto l’Amministrazione fornirà le informazioni quali/quantitative per 
formulare anche un’offerta economica. 
 
 

9) PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E REFERENTE: 

 

L’Appaltatore dovrà individuare un Referente unico per tutti i servizi e per tutti i plessi, che sia il portavoce 
e coordinatore degli operatori, ne verifichi l’operato, intervenga per i mantenere gli standard qualitativi sia 
su istanza del Comune o dell’Istituto comprensivo, sia su propria iniziativa. Tale referente dovrà svolgere 
il compito di interfaccia unica con gli uffici comunali e con l’Istituto Comprensivo e a riferire periodicamente 
sull’andamento dei servizi. 

 

Tutto il personale incaricato per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti, ai fini della 
programmazione, del coordinamento e della continuità didattica, dovrà coordinarsi con gli insegnanti della 
scuola, previa disponibilità degli stessi e l’autorizzazione del locale istituto comprensivo e con il personale 
dell’ufficio comunale competente. Dovranno altresì essere disponibili per eventuali incontri con i genitori 
che ne facessero richiesta. 

Il Referente è tenuto a partecipare a tutti gli incontri ordinari e incontri straordinari convocati dagli Uffici 
Comunali. 

 

 
10) PER TUTTI I SERVIZI: 

 

- Compete al Comune dare indicazioni definitive sulle unità di personale da impiegare alla luce 
delle iscrizioni pervenute e di eventuali situazioni particolari degli alunni. A tali indicazioni 
l’Appaltatore deve uniformarsi 

- l’orario potrebbe essere suscettibile di modifiche in conseguenza di eventuali variazioni introdotte 
nell’organizzazione scolastica; 

- l'uscita dalla struttura scolastica da parte del personale durante lo svolgimento dei servizi, 
eccezionale e non preventivata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale e 
l’Appaltatore dovrà garantire la sostituzione e il mantenimento del rapporto minori/assistenti; 

- il personale incaricato dovrà: 

a) garantire la presenza, per un ulteriore periodo presuntivamente e mediamente 

quantificabile in 15 minuti per volta, in caso di necessità impreviste e eccezionali che non 

consentano ai genitori/affidatari di ritirare il proprio figlio entro l’orario stabilito per l’uscita 

dei bambini. Nel caso specifico il personale incaricato dovrà segnalare tempestivamente 

il nominativo del genitore ritardatario all’ufficio comunale competente. 

b) relazionarsi al bisogno con il personale scolastico e con le famiglie dei bambini frequentanti; 

- Per tutti i servizi si specifica che la liquidazione dell’importo dovuto alla ditta appaltatrice avverrà 
in base agli orari previsti nel presente capitolato, fatto salvo quanto specificato nel capitolato 
medesimo (eventuali giornate di sciopero, festività, ecc.) o nelle comunicazioni per iscritto da 
parte del Comune con il dettaglio del personale richiesto a fronte dei servizi attivati. 

- La ditta potrà pretendere il pagamento di eventuali maggiorazioni in termini orari per il servizio di 
doposcuola, assistenza alla mensa e di assistenza educativa solo se tempestivamente segnalate 
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all’ufficio pubblica istruzione di questo comune ed in ogni caso qualora si sia in presenza di uno 
“sforamento” rispetto agli orari previsti di almeno 10 minuti. 

- Per il servizio di assistenza al trasporto scolastico la ditta potrà pretendere il pagamento di 
eventuali maggiorazioni in termini orari solo se motivate e rendicontate a fine mese. 

 

RILEVAZIONE PRESENZE 

- Il personale della ditta appaltatrice dovrà verificare ed annotare puntualmente e quotidianamente 
nel software fornito dall’Amministrazione le presenze/assenze degli utenti di ogni servizio.  

- La rilevazione dovrà essere svolta in tempo reale, anche ai fini del monitoraggio degli standard 
di sicurezza. 

- Le dotazioni hardware informatiche per il personale che rileva le presenze dei servizi dovranno 
essere fornite a cura della ditta appaltatrice, 

- Le dotazioni software e la formazione al personale sulle modalità di rilevazione saranno garantite 
dal Comune, 

- Il Referente deve verificare almeno mensilmente il corretto svolgimento di tale attività, 
relazionando agli uffici comunali sull’esito della verifica. 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI MINORI ALLE PERSONE AUTORIZZATE 

- Come già specificato nella descrizione di ogni servizio, per nessun motivo i bambini dovranno 
essere abbandonati e lasciati senza vigilanza né potranno uscire al di fuori della struttura 
scolastica, 

- I bambini potranno essere affidati solo alle persone autorizzate, così come visibili nel software di 
gestione delle presenze fornito dall’Amministrazione, 

- Solo i bambini che sono stati autorizzati dai genitori al rientro autonomo potranno lasciare i servizi 
in autonomia. 

- Qualora nessuno dei soggetti autorizzati al ritiro dei bambini possa provvedere al ritiro medesimo, 
un genitore dovrà necessariamente incaricare un’ulteriore persona (anche via mail o whatsapp) 
fornendo le relative indicazioni anagrafiche. 

 

 
ARTICOLO 3 

DECORRENZA DELL’APPALTO 

 

Il servizio dovrà essere svolto da settembre 2022 ad agosto 2023, con esclusione dei giorni dichiarati 
festivi, di quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali e di quelli nei quali saranno 
sospese le lezioni e le attività scolastiche in conformità al calendario scolastico approvato dagli organi 
competenti. Salvo eventuale attivazione del Centro Estivo che si svolgerà al termine delle lezioni. 

Dovranno essere altresì esclusi i giorni in cui l’attività scolastica è sospesa per effetto di elezioni politiche, 
amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico, ecc., da cui derivi la sospensione totale 
delle attività scolastiche. 

Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né preavviso. 

Ulteriori modifiche agli orari di servizio possono essere chieste dal Comune di Olgiate Comasco e 
accettate senza condizioni dall’appaltatore in occasione di eventi imprevisti quali ad esempio assemblee 
scolastiche e scioperi. 

 

 
ARTICOLO 4 

COSTO ORARIO A BASE D’ASTA E IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’APPALTO 

 

Per l’espletamento del servizio è stato previsto un costo orario a base d’asta: 

- di € 18,00= oltre Iva per le normali attività di pre, doposcuola, assistenza alla mensa e assistenza 
sullo scuolabus, 

- di € 30,00= oltre Iva per le attività integrative, da svolgersi a cura di personale con competenze 
specifiche, 

- indicazioni puntuali per la formulazione per l’offerta saranno fornite all’interno del bando di gara. 

 

A titolo meramente indicativo, si stima il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 in € 
100.000 oltre iva, opzioni comprese. 

 



7  

 
ARTICOLO 5 

MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il conferimento dell'appalto verrà fatto come specificato nella documentazione di gara. 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta adeguata 
dall’Amministrazione comunale. 

In caso di offerte uguali si procederà a pubblico sorteggio. 

L’amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare, senza che agli operatori economici partecipanti 
venga riconosciuto alcunché.  

 

 
ARTICOLO 6 

ADEMPIMENTI E ONERI A CARICO DELLA DITTA 

 
1) ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE: 

 

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Per il servizio di prescuola, doposcuola e assistenza alla mensa, presso la scuola dell’Infanzia o presso 
la scuola primaria: 

a) titolo di studio “Diploma Istituto Magistrale”, ovvero diploma di Tecnico dei servizi sociali o 

diploma di Dirigente di comunità; solo a fronte di comprovata mancanza di personale con le 

caratteristiche di cui sopra, la ditta potrà presentare proposta idonea ed alternativa, 

debitamente motivata, 

b) età non inferiore a 18 anni; 
c) capacità di utilizzo di strumenti informatici, ai fini della rilevazione delle presenze. 

 

Per il servizio di assistenza al trasporto scolastico: 

a) titolo di studio “Diploma scuola obbligo” 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) capacità di utilizzo di strumenti informatici, ai fini della rilevazione delle presenze. 

 

Per il centro estivo verranno definiti i titoli nella richiesta di presentazione del Progetto/Offerta. 

 

Il Comune si riserva di effettuare un colloquio preliminare con il personale incaricato dalla ditta 
appaltatrice, prima dell’inizio del servizio oggetto del presente appalto. 

 

All'uopo la ditta appaltatrice del servizio dovrà trasmettere almeno 5 giorni prima della data di inizio dei 
servizi: 
1) l’elenco nominativo di tutto il personale con i relativi luoghi orari e servizi in cui è impiegato che 

opererà nei servizi, nonché una dichiarazione attestante che gli assistenti impiegati sono in regola 

con le vigenti disposizioni igienico- sanitarie, qualora necessarie. Tale dichiarazione dovrà essere 

reiterata con riferimento agli eventuali sostituti o ulteriori assistenti impiegati nei servizi nel corso 

del contratto; 

2) una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta attestante il possesso, per tutto il 
personale impiegato nei servizi scolastici comunali, dei requisiti previsti dal presente capitolato e 
dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art 25-bis del D.P.R. 313/2002, la ditta aggiudicataria, in qualità 
di datore di lavoro, è tenuta ad acquisire – dandone poi attestazione al Comune - il certificato del 
casellario giudiziale delle persone da impiegare nel servizio, per verificare l’eventuale esistenza di 
condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con i minori. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere la 
produzione dei casellari acquisiti. 

L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di 
applicare in caso di non veridicità degli stessi, le sanzioni previste. 

Tale dichiarazione dovrà essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti o ulteriori assistenti 
impiegati nei servizi nel corso del contratto e dovrà pervenire entro 2 giorni dalla sostituzione stessa; 

 
L’Appaltatore dovrà garantire la presenza del Referente e del personale incaricato agli eventuali incontri 
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indetti dal comune e mirati alla soluzione dei problemi che dovessero insorgere nella conduzione del 
servizio. 

 

La ditta dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta motivata dell’Amministrazione comunale, del 
personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati, fermo restando il 
possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti minimi richiesti. 

Nell’organizzazione e nello svolgimento dei servizi la ditta dovrà comunque attenersi alle disposizioni che 
verranno impartite in corso d’anno dal responsabile del servizio Istruzione del Comune. 

In caso di assenza del personale incaricato la ditta dovrà provvedere immediatamente alla loro 
sostituzione con altri in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato, comunicando prima 
dell’inizio del servizio i nominativi e il Curriculum dei sostituti. Il turn-over deve essere utilizzato nei limiti 
indispensabili al corretto funzionamento dei servizi. 

Il personale incaricato è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e 
comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro 
comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un 
linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche e fisiche o altri comportamenti lesivi della dignità del 
bambino. 

Il personale incaricato deve essere disponibile alla somministrazione di farmaci salvavita nel caso in cui 
degli utenti necessitino di tale terapie, previa adeguata formazione a carico del comune/scuola/famiglia. 

 

E’ vietato al personale incaricato: 

a) svolgere, all’interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle formanti oggetto 

del presente capitolato; 

b) utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall’Amministrazione per fini diversi da 

quelli formanti oggetto del presente capitolato. 

 

Si specifica nel prospetto che segue il personale attualmente impiegato a tempo indeterminato, come da 
comunicazione della società che attualmente gestisce il servizio: 
 

Tip contr.  % part time livello  mansione  assunzione scatti prox scatti 

Operai  Part-Ti 23.68% T.Inderminato  A1  Add. Sorvegl  01/02/2021   1  ott‐22 

Operai  Part-Ti 39.47% T.Inderminato  B1  Add. Sorvegl  01/02/2021   1  ott‐22 

Operai  Part-Ti 63.82% T.Inderminato  C1  Add. Sorvegl  01/02/2021   3  ott‐23 

Operai  Part-Ti 60.53% T.Inderminato  C1  Add. Sorvegl  01/02/2021   3  ott‐23 

Operai  Part-Ti 92.11% T.Inderminato  B1  Add. Sorvegl  04/02/2021   3  ott-23 

 

Gli altri operatori che attualmente garantiscono il servizio risultavano essere assunti a tempo determinato 
e potranno quindi essere scelti a cura dell’Appaltatore. 

 

 
2) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL SERVIZIO 

 

La ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente capitolato è tenuta a: 

 

a) effettuare un sopralluogo con personale incaricato del Comune nelle sedi ove si svolgono i 

servizi scolastici per la verifica congiunta dello stato dei locali; 
 

b) in relazione all’oggetto dell’appalto, l’impresa risponderà di ogni danno che potesse derivare 

alle strutture interessate, ad utenti o a terzi durante lo svolgimento del servizio, ed imputabili a 

colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.  

L’impresa aggiudicataria deve a tal fine stipulare apposita polizza assicurativa per 

Responsabilità civile generale verso terzi (con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per 

ogni sinistro, €1.500.000 per persona e €1.500.000,00 per danni a cose). In ogni caso 

l’impresa aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo 

stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa. Tutti gli obblighi 

dell’impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell’appalto, se non con il definitivo 

esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla 

prestazione del servizio. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.  
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3) ADEMPIMENTI NEL CORSO DEL SERVIZIO 

 

La ditta aggiudicataria provvederà a: 

a) trasmettere a gennaio e al termine dell’anno scolastico, oltre che quando richiesta dell’Ufficio 
Pubblica Istruzione, una relazione sull’andamento della gestione del servizio nelle singole scuole, 
necessaria per una valutazione in merito ai risultati conseguiti; 

b) tenere appositi registri delle presenze giornaliere del personale della ditta per tutti i compiti ad 
essi spettanti in base al capitolato (comprese ad esempio le ore di incontro con i genitori e 
insegnanti scolastici o frazioni di ore effettivamente consumate per le esigenze eccezionali) e dei 
bambini frequentanti (con il software fornito dal Comune). 

c) emettere fatture elettroniche mensili separate per servizio e plesso, riportanti un conteggio 
analitico delle ore di servizio effettuate per data; 

d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini che fruiscono dei servizi oggetto del 
presente appalto; la società aggiudicataria del servizio viene automaticamente nominata 
responsabile del trattamento dei dati alla luce della normativa e deve garantire la corretta 
formazione del personale sul tema; 

e) ogni incombenza in materia di privacy, raccordandosi con le modalità di trattamento dell’Istituto 
Comprensivo e del Comune, se del caso; 

f) fornire al comune l’elenco degli operatori che dovranno accedere al software di rilevazione delle 
presenze e agli elenchi utenti dei servizi. 

 

 
4) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla 
convocazione da parte degli uffici. Le spese e i diritti di contratto e sua registrazione e ogni altra spesa 
inerente e conseguente saranno a carico della Ditta appaltatrice. Si rimanda al bando di gara per ogni 
altro adempimento. 

 

 
ARTICOLO 7 

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 

 

La ditta aggiudicataria garantirà il servizio con proprio personale/consulente, che dovrà essere in regola 
sotto ogni aspetto: 

1. contrattuale, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività 
previste dal presente capitolato il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.N.L. di 
riferimento; 

2. assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 

3. in materia di sicurezza, anche in riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi del 
locale Istituto Comprensivo, la Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e ad interfacciarsi con il Comune e l’Istituto 
Comprensivo per quanto di rispettiva competenza. L’aggiudicataria dovrà adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
L’aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs sopra 
richiamato.  

4. garantire, nel caso in cui la ditta aggiudicataria fosse una società cooperativa, ai soci lavoratori 
un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori 
dipendenti. 

 

La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di 
aver provveduto a quanto sopra. 

 

La ditta è responsabile del rispetto e/o del controllo dell’adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi 
sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. 

 

 
ARTICOLO 8 
CONTROLLI 
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Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuati controlli periodici da parte del personale comunale per 
la verifica della corretta esecuzione dell’incarico. 

I controlli potranno essere svolti anche senza preavviso, durante lo svolgimento di tutti i servizi. Ovvero 
potrà essere richiesto l’intervento del Referente in caso di controllo. 

Eventuali irregolarità ed inadempienze saranno segnalate per iscritto dal servizio comunale competente, 
con lettera raccomandata R.R. 

A seguito di irregolarità potranno essere applicate le penali previste dal presente capitolato e dall’art. 113 
bis del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
ARTICOLO 9 

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

A fronte del servizio prestato il Comune erogherà gli importi orari dovuti in funzione del numero effettivo 
di ore prestate secondo le modalità di fatturazione di cui all’art. 6 e alle indicazioni del presente capitolato. 

Il corrispettivo dovuto alla ditta sarà liquidato, sulla base di regolari fatture elettroniche mensili entro 30 
giorni dalla data di ricevimento delle stesse, salvo contestazione. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa con interruzione del termine di 30 giorni di cui al comma 
precedente, qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla ditta appaltatrice per i quali sia prevista 
l’applicazione delle penali di capitolato fino all’emissione del relativo provvedimento. Il termine sarà 
sospeso, in attesta di eventuale nota di credito, anche in caso di contestazione dell’importo fatturato. Il 
termine riprenderà a decorrere dalla data di adozione del provvedimento. 

La liquidazione potrà essere sospesa anche in caso di controllo Durc/inadempienze che evidenzi 
situazioni debitorie, da cui potrebbero originarsi procedure di intervento sostitutivo a norma di legge. 

 

 
ARTICOLO 10  

INADEMPIENZE – PENALI 

 

La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte 
le disposizioni di legge, regolamenti e del presente capitolato.  

Le inadempienze agli obblighi imposti, possono formare oggetto di sanzione pecuniaria, nella misura 
variabile in base alle disposizioni dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in proporzione alla gravità della 
singola inadempienza.  

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla 
quale la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni 
dalla notifica della contestazione.  

Ove gli elementi addotti a propria discolpa non siano ritenuti fondati l’accertamento delle violazioni è 
confermato e si procederà all’applicazione della penalità, previa comunicazione scritta alla ditta 
inadempiente.  

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta, oppure 
mediante ritenuta diretta sulla cauzione.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia resa inadempiente. 

 

 
ARTICOLO 11 

DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

 

La ditta appaltatrice decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, non si ponga in 
regola con gli obblighi di capitolato, riservandosi in tal caso l’Amministrazione di chiedere il risarcimento 
degli eventuali danni. 

La decadenza potrà essere fatta valere dall’Amministrazione previa diffida ad adempiere entro 5 giorni a 
quanto richiesto. 

La decadenza potrà avvenire anche a seguito di penali superiori al 10% del valore dell’Appalto o alla 
mancata reintegrazione della cauzione, nelle forme e tempistiche stabilite dal Comune. 

 

 
ARTICOLO 12 
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DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contatto e la perdita 
del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 

 
ARTICOLO 13  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’A.C. potrà risolvere il 
contratto e incamerare definitivamente la cauzione.  

L’A.C. ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, 
senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:  

1. violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;  

2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla 
gestione del servizio;  

3. accertata evasione fiscale o frode della ditta;  

4. fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale della ditta;  

5. cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti 
il presente appalto;  

6. interruzione non motivata del servizio;  

7. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;  

8. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;  

9. motivi di pubblico interesse;  

10. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi della Legge 
136/2010;  

11. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la 
prosecuzione del contratto, ai termini dell’art. 1453 del C.C..  

In caso di risoluzione del contratto la ditta dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi.  

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata alla 
ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico della ditta rimangono le eventuali maggiori spese 
per l’aggiudicazione dell’appalto ad altro contraente. 

 

 
ARTICOLO 14  

NORME GENERALI 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile. 

 

 
ARTICOLO 15 

CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del Giudice Ordinario, con esclusione 
del ricorso all’arbitrato. A tal fine sarà competente, in via esclusiva il Foro di Como.  

 

 

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 

F.to Dott. Alberto Casartelli 

 


