
 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DI 
ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I°. 
 
 
Art.1) OGGETTO 
 
 Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza per 
studenti in situazioni di disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di I° del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 327 del D. lgs. 297/94 e 
degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92. 
 Nel periodo gennaio-giugno 2009 il servizio sarà rivolto indicativamente a n° 302 
alunni dei quali, in allegato, si riportano sinteticamente le principali tipologie di 
Handicap, nonché l’appartenenza alle varie tipologie di scuole. 
 Essendo in fase di revisione la normativa regionale disciplinante la competenza 
in ordine all’erogazione dei servizi di assistenza scolastica nei confronti degli 
studenti delle scuole secondarie di II°, l’Ente si riserva la possibilità di estendere il 
servizio a favore di tali alunni, per un incremento di circa  il 40% sul numero degli 
utenti, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto iniziale. 

 
 
Art.2) DURATA DELL’APPALTO  
 
 L’appalto in oggetto avrà la durata di n. 287 giorni indicativi e si svolgerà secondo 
la seguente articolazione: 
periodo gennaio 2009/ giugno 2009:   n. 107 giorni, 
periodo settembre 2009/ giugno 2010:  n. 180 giorni. 
 E’ prevista la proroga del servizio nei tre anni successivi alla stipulazione del 
contratto iniziale ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b del D.lgs 163/2006, in caso 
di risultati soddisfacenti dell’appalto. 
 La data di inizio e termine del servizio, per ciascun dei suddetti periodi, verrà 
comunicata dall’Amministrazione Comunale con preavviso di 10 giorni. In caso di 
mancata comunicazione il servizio si intende concluso con la fine dell’anno scolastico 
stabilito per ciascun ordine di scuola. 

 Complessivamente risultano necessarie n. 197.200 ore circa di assistenza, 
comprese le ore per le riunioni di cui all’art. 9, di cui  orientativamente n. 74.000 ore 
per il periodo gennaio/giugno 2009, n. 123.200  per il periodo settembre 2009/giugno 
2010. Tale stima non costituisce impegno per l’Ente, potendo variare in più o in meno 
in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra 
causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata 
dall’aggiudicatrice.  
 
 
Art.3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
  Il Servizio prevede l'Assistenza specializzata finalizzata alla conquista 
dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l’intervento è 
rivolto, ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza 
dell'Istituzione scolastica statale. 
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 L'Aggiudicatario dovrà assicurare l'Assistenza per il raggiungimento 
dell'autonomia e della comunicazione per gli alunni in situazione di handicap fisico, 
psichico e sensoriale inseriti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° del 
territorio fiorentino, nonché l’Assistenza per quegli studenti che, residenti a Firenze, 
frequentano scuole situate fuori dal territorio comunale, utilizzando personale idoneo, 
come meglio precisato al successivo art. 9. 
 L’attività suddetta si svolgerà all'interno dell'ambiente scolastico o durante le 
attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche e  potrà 
essere estesa anche al servizio di scuolabus. 
 L’attività sopraindicata dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato 
dell’Aggiudicatario, come meglio precisato al successivo art. 6 e da una segreteria. 
       Il Servizio di Assistenza deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I./P.E.P), di cui all'art.12 della L.104/92 (che specifica gli 
interventi socio - educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta 
Formativa - POF - che le scuole redigono ai sensi del DPR 275/99 ), secondo il 
monte ore settimanale determinato, per ciascun caso, dalla Direzione Istruzione, 
d'intesa con i tecnici dei Servizi Territoriali. 
 
 
Art.4) CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
       L’importo presunto dell’appalto risulta pari a € 3.579.180=  oltre IVA (di cui € 
35.791,80 , per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta).   
 Nel suddetto importo dovranno essere ricompresi oltre l’attività di assistenza 
individualizzata e la partecipazione a riunioni, l'attività di coordinamento, 
l'organizzazione della segreteria, l'onere per gli eventuali pasti consumati in orario di 
servizio, la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento del servizio ed ogni 
eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione 
dell'I.V.A. 
       Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato 
di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il 
pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del canone durante il 
periodo di durata naturale del contratto. 
 Nel caso in cui l’aggiudicatario sia una cooperativa sociale, la stazione 
appaltante si impegna a corrispondere ai lavoratori titolari di contratto di lavoro a 
tempo parziale di tipo misto, che risultino in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 
26 del C.C.N.L. 26 maggio 2004,  la relativa indennità consistente nella cifra fissa di 
€ 1,44, calcolata prendendo a riferimento le ultime tabelle ministeriali elaborate in 
seguito alla sottoscrizione del C.C.N.L. 8 giugno 2000. 
  L’Amministrazione desumerà il costo orario del servizio dividendo il prezzo 
complessivo offerto, sommato agli oneri per la sicurezza, per il numero di ore del 
servizio nel periodo di riferimento. 

 In caso di proroga del servizio nei tre anni successivi al contratto iniziale, sul 
costo orario verrà applicata la revisione connessa con l’aumento dei prezzi al 
consumo relativi ai 12 mesi precedenti, così come specificato dall’ISTAT. 
 L’aggiudicatario riscuoterà quanto dovuto per le ore di assistenza effettivamente 
prestate per ciascun allievo ed incrementate delle ore per la partecipazione alle 
riunioni di cui all’art. 9 - ove siano state preventivamente autorizzate dal 
Responsabile del Servizio -  moltiplicate per il costo orario.  
 Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale. 
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 Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili, dietro presentazione  di 
fattura o documento fiscale equipollente emesso, previa attestazione di regolare 
svolgimento del servizio del Responsabile del competente servizio comunale.  
     Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore 
giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo. 
 Le fatture dovranno pervenire alla P.O. Convitto V. Emanuele II ed assistenza 
disabili e  saranno pagate, previa emissione di relativo mandato, entro 120 giorni 
dalla data di ricezione. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. 
 Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla presentazione da 
parte dell’Impresa appaltatrice, del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 

 
Art.5)   DEPOSITO CAUZIONALE 

 Avvenuta l’aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia 
fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%.         
 La garanzia fideiussoria dovrà avere validità corrispondente alla durata del 
servizio (fino al 30 giugno 2010) e deve essere costituita con le modalità di cui 
all’art. 113, punto 2,  del D.Lgs. 163/2006. 

 
Art. 6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
                
       Nel progetto/offerta presentato dai soggetti partecipanti all'appalto dovrà essere 
proposto un programma di gestione nel quale devono essere esplicitate le 
metodologie, l'organizzazione, il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle 
attività del Servizio e per la gestione e il coordinamento dello stesso. Tale progetto 
dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie educative che saranno adottate e la 
conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle problematiche inerenti allievi 
disabili. Tutte le attività concernenti i servizi oggetto di appalto saranno svolte 
dall’Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.  
 L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, 
secondo quanto previsto nel progetto/offerta che provvedano a tenere i contatti con 
tutti gli Operatori  Assistenti per un totale di ore non inferiore a 38 settimanali. 
 Il coordinamento sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente 
appalto e dovrà accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli 
Operatori, avrà il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi 
della Direzione Istruzione e curerà i contatti con gli operatori  sanitari, con la scuola e 
con le famiglie  per il corretto sviluppo dell’attività programmata.  
      L'Aggiudicatario dovrà organizzare inoltre un servizio di segreteria al fine di 
gestire le sostituzioni con le modalità previste dalla scheda di attivazione del servizio 
per ogni singolo alunno, predisporre statistiche e fornire dati, sull'andamento del 
servizio e sui singoli interventi agli allievi, al competente Servizio comunale 
responsabile dell'Assistenza scolastica specialistica.  
      L'Aggiudicatario dovrà altresì avere una sede organizzativa nel Comune di 
Firenze con recapito telefonico attivo durante l’orario di esecuzione del servizio. 
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     Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
che il proprio personale nell’espletamento del servizio assegnato segua i principi 
deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali 
applicare il segreto professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati 
sensibili degli studenti disabili e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza 
nell’espletamento dell’incarico (D.lgs. 196/2003), applichi la massima diligenza 
nell’espletamento del servizio e assuma la  responsabilità della propria attività. 

       L'Aggiudicatario s’impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal 
D.Lgs.196 del 30.6.2003 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa 
venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale 
impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. 
 
 
Art.7) ORARI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
 L’Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di Assistenza scolastica nell’arco di 
apertura della scuola nella fascia oraria 8 - 17 con possibilità di anticipo o posticipo di 
un'ora per l'eventuale servizio di trasporto alunni. L’inizio e la fine del Servizio 
coincideranno con l’inizio e la fine dell’anno scolastico  per le varie tipologie di 
scuole. Il Servizio si svolgerà prevalentemente dal Lunedì al Venerdì, con limitate 
esigenze anche per il Sabato nel solo orario antimeridiano. 
      L'Aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti, come previsto dal 
successivo art. 9 ed ai sensi dell’art.6, provvederà all’assegnazione del personale 
assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno 
in carico il caso. 
   Ogni e qualsiasi variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del 
numero delle ore per utente dovrà essere preventivamente autorizzata dal 
Responsabile del Servizio Assistenza. In caso di uscite/gite scolastiche di uno o più 
giorni, organizzate dalle Istituzioni Scolastiche, che prevedono la presenza 
dell’operatore all’assistenza in accompagnamento all’allievo, dovrà essere richiesta 
preventiva autorizzazione scritta del Responsabile, il quale indicherà se l’orario 
effettuato dovrà essere recuperato dall’operatore o se l’orario effettuato in più sarà 
riconosciuto come prestazione aggiuntiva. Solo in tal caso all’aggiudicatario sarà 
riconosciuto un compenso corrispondente  a 8 ore per ciascun giorno di servizio 
svolto. Le ore giornaliere di assistenza che l’operatore avrebbe dovuto assicurare 
all’allievo dovranno ritenersi comprese nelle suddette 8 ore. L’Aggiudicatario dovrà 
fornire elenchi con la situazione aggiornata di tutti i casi in essere  e tutte le 
informazioni sul servizio che l’Ufficio assistenza scolastica riterrà opportuno per 
svolgere il proprio ruolo di controllo.  
     Dovrà fornire, inoltre, almeno due volte l'anno, una relazione sui programmi svolti  
e i risultati conseguiti, per ciascun allievo seguito.  
 
Art.8) TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 L’Ente committente si riserva di affidare all’Aggiudicatario anche il servizio di 
accompagnamento a scuola di alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, 
dell’obbligo e media superiore. 
 Il servizio sarà effettuato per il percorso dall’abitazione alla scuola e viceversa, 
con orari prestabiliti, su automezzi abilitati al trasporto di disabili deambulanti e in 
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carrozzina, secondo un percorso predeterminato comunicato dall’Ufficio Trasporto 
Alunni, in tre fasce giornaliere: mattino (h.7,15 - 9,15), meridiano (h.12 - 14), 
pomeridiano (h.16 - 18). 
 Nella giornata del sabato i percorsi sono ridotti numericamente e si svolgono solo 
per le fasce mattino e meridiano. Gli orari di riferimento sono puramente indicativi e 
sono da intendersi dall’ora di prelievo del primo utente all’ora di consegna a scuola 
dell’ultimo. 
 Automezzi e conducenti saranno messi a disposizione dall’A. C.. 
 Su ogni automezzo, con capienza massima indicativa di posti 9 + 1 autista + 1 o 
2 accompagnatori, dovrà essere presente almeno un accompagnatore e potrà 
essere richiesta, per particolari casi di gravità di handicap, la presenza di ulteriore 
personale in appoggio. 
 Il servizio, relativo a uno o più itinerari, potrà essere affidato per l’intero anno 
scolastico - con preavviso di 10 giorni - ovvero solo per periodi limitati - con 
preavviso di 2 giorni. Il servizio potrà altresì essere limitato alla sola giornata del 
Sabato. 
 
 
Art.9) PERSONALE  ASSISTENTE: REQUISITI RICHIESTI E MANSIONI 
 
     Il personale assistente deve essere  in possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado, aver maturato esperienze di lavoro documentate, di almeno un 
anno complessivo, o per un intero anno scolastico nel triennio antecedente 
prioritariamente in ambito dell’assistenza scolastica, secondariamente in quello 
educativo con soggetti disabili o aver partecipato a corsi di formazione/qualificazione 
pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio - educativa/assistenziale e alla 
conoscenza dell'handicap, da dichiarare con dettagliato curriculum personale e 
relativa documentazione. 
       E’ ammesso altresì  l’impiego - fino al limite massimo del 20% del personale 
complessivamente impegnato - di assistenti in possesso di licenza di scuola 
secondaria di primo grado che abbiano maturato esperienza di lavoro nelle scuole 
pubbliche come assistente  a soggetti in situazione di handicap ivi inseriti, 
relativamente agli ultimi tre anni scolastici. 
      Gli assistenti dovranno avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche  
in relazione alle seguenti tipologie di handicap: fisico, psichico e sensoriale (vista, 
udito) in modo da poter garantire interventi socio - educativi idonei e adeguati ad ogni 
singolo caso. 
       L'assistente dovrà provvedere e svolgere le attività proposte dal Piano Educativo 
Individualizzato assicurando inoltre il supporto all'assistenza alla persona, ove 
richiesto dalle specifiche situazioni dell'handicap, qualora le stesse siano previste 
espressamente nella scheda di attivazione del servizio di assistenza con le modalità 
previste al  successivo punto 4. 
     L'attività in oggetto viene ad integrarsi di fatto con le attività assistenziali di base 
ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente 
dipendente dell'Istituzione Scolastica Statale. 
 Il personale assistente dovrà inoltre partecipare alle riunioni e agli incontri di 
programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I./ P.E.P con il gruppo di lavoro 
scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi, per un massimo di n. 
10 ore – per caso – nell’arco dell’anno scolastico. 
Di seguito, per esemplificazione, si riportano le attività da svolgere da parte degli 
assistenti all'autonomia e alla comunicazione di alunni in situazione di handicap 



 6

elaborate a seguito degli incontri di verifica effettuati lo scorso anno scolastico con 
ASL, SIAT e Dirigenti scolastici: 

1. Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività 
funzionali al progetto didattico/educativo; 

2. Attiva interventi educativo/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la 
relazione l'autonomia e i processi di apprendimento; 

3. Partecipa alla formulazione dei P.E.P e successive verifiche. Nei P.E.P. saranno 
definiti ed articolati, nel dettaglio, i compiti ed il ruolo in relazione agli specifici bisogni 
di ciascun allievo.  

4. Attiva interventi di assistenza di base, con l'aiuto per personale collaboratore 
scolastico, qualora gli stessi siano previsti nella scheda di certificazione handicap 
quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi volti allo 
sviluppo dell'autonomia personale. 

 
 

Art.10) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO 
 
 L’Aggiudicatario si impegna: 
 

- a ricollocare il personale impiegato nell’appalto, in servizio al termine della 
precedente gestione. In caso contrario non sarà dato corso al contratto; 

- a fornire all’Ente committente, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi 
delle unità di personale e loro qualifica e di altro personale del medesimo livello per 
le eventuali sostituzioni e a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente della 
Direzione Istruzione l’aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli 
operatori utilizzati; 

-  ad assicurare un rapporto individualizzato tra l’allievo e l’operatore assistente avente 
competenze adeguate al caso, garantendo, di norma, la continuità dell’intervento per 
l’intero anno scolastico; 

-  a rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all’Ente committente 
in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;  

-  ad assicurare, di norma, la presenza continuativa dello stesso operatore per il 
servizio di trasporto (vedi art.8); 

-  a sostituire tempestivamente il personale assente e comunicare le sostituzioni 
provvisorie o definitive all'Ente committente; 

-  ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza, 
relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo; 

-  durante la durata dell’appalto, ad estendere il servizio ad utenti nuovi in altre realtà 
scolastiche alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta 
formale da parte dell’Ente committente; 

-  a svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e  
ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e 
regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati 
dall’Ente committente; 

-  ad  assicurare altresì, nell’ambito del monte ore complessivo, che il proprio 
personale partecipi agli incontri periodici con i tecnici dei servizi territoriali di cui 
all’art. 9, per la verifica delle finalità raggiunte dall’intervento svolto; 

-  ad assicurare il proprio personale e rispondere dei danni che possano derivare per 
negligenza o responsabilità dello stesso;  

-  ad  osservare  tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di 
legge. 
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 Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed 
incombenze inerenti la gestione del Servizio. 
 
 
 

Art.11) ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 
 
   I concorrenti potranno prendere visione delle relazioni di valutazione sullo stato 
di rischio relative agli edifici in cui sono ubicate le diverse sedi scolastiche.  Tale 
documentazione – consultabile previa richiesta telefonica alle scuole di cui 
all’allegato elenco - costituirà la base per l’elaborazione, successivamente 
all‘aggiudicazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.  
  L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a 
coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili 
ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con 
quella svolta dagli altri soggetti operanti nella struttura pertanto si impegna a 
partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di 
cooperazione e coordinamento. 
 L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Istruzione, entro 30 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione, apposito “Piano di Sicurezza” relativo alle proprie 
attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle 
possibili interferenze con le attività del committente. 
 Il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenenti le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre 
detta tessera di riconoscimento. 
 

 
  
Art.12) DIRITTO DI SCIOPERO 
 
       Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il 
motivo. 
       Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 
n. 146 e successive modifiche. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di 
autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello per le scuole pubbliche. 
 
 
 
Art.13) VERIFICHE 
 
         L’Aggiudicatario deve presentare periodicamente (vedi art.7) all’Ente 
committente una relazione concernente i dati sull’attività svolta e gli interventi attuati 
con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun caso seguito e, su richiesta, 
qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e ai casi seguiti ( vedi art. 6).  
        E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento 
senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la 
rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al 
progetto/ offerta presentato dall'aggiudicatario.  
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Art.14) COMPETENZE DELL’ENTE COMMITTENTE 
 
        L’Ente committente, tramite il competente ufficio della Direzione Istruzione, 
svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento 
tecnico e amministrativo delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la 
verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto 
dall’ aggiudicatario, ai reali bisogni dell’utenza. 
       L’Ente committente si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le 
informazioni necessari allo svolgimento del Servizio. 
      L’Ente committente ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta dei 
dirigenti scolastici competenti per la struttura, la sostituzione del personale 
impegnato nell’attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida 
costituzione fisica, contegno corretto e non risulti idoneo a perseguire le finalità 
previste dal progetto educativo dell’alunno. La sostituzione dovrà avvenire al 
massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta. 
     Nel corso dell’esecuzione della attività, l’Ente committente può chiedere e 
l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare agli stessi patti e  alle stesse condizioni, un 
aumento o una diminuzione dell’orario del Servizio riferito alle singole situazioni.  
     L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti  
assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti 
periodici relativamente ai dipendenti  che l’aggiudicatario  impiegherà nel servizio.  
 
 
 

 Art.15)  PERIODO DI PROVA 
 
      L’appalto all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito 
positivo di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente 
svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale di recedere il contratto senz’altra formalità che 
quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del 
periodo di prova. 

 
 
 
Art.16)  ASSOGGETTAMENTI FISCALI 

 
      I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 656/94 per 
aliquota IVA (4%). Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a 
carico dell’aggiudicatario. 
 Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione 
dell'IVA. 

 
 
 

Art.17)  CESSIONE DEL CREDITO 
 
 L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, si sensi di quanto 
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disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è 
comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per 
eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova 
autorizzazione alla cessione del credito. 

 
  Art.18) VARIAZIONI DEL CONTRATTO 
 
 L’Ente committente si riserva la possibilità di variare l’importo complessivo 
dell’appalto in base alle effettive necessità fino ad una variazione massima, in 
diminuzione o in aumento, del 25%, fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 3.  
L’ aggiudicatario riscuoterà la quota dovuta per le ore effettivamente svolte. In caso 
di aumento l’Ente committente integrerà lo stanziamento con il finanziamento 
necessario a sostenere l’ulteriore spesa.  

 
Art. 19) PENALI 
 
 Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione  
definitiva di personale giudicato inidoneo dall’Ente committente, verrà applicata 
dall’Ente, per ogni giorno di mancata sostituzione, una penale pari al 50% 
dell’importo dovuto per le giornate di lavoro non effettuate, oltre al mancato 
pagamento per il servizio non svolto. La stessa penale verrà applicata anche 
nell’ipotesi in cui non venga sostituito il personale assente secondo le modalità di 
sostituzione previste nella scheda di attivazione del servizio per il singolo alunno di 
cui all’art. 6. 
       Laddove l’inadempienza dovesse ripetersi - per la stessa situazione -  a partire 
dalla seconda volta sarà applicata la penale pari al 100%. 
        Per altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario, l’Ente committente si riserva 
di applicare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, delle penali il cui importo 
economico sarà valutato in relazione al disservizio creato e al disagio procurato 
all’utenza. 
 
 
Art.20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
 L’Ente committente si riserva di revocare in qualsiasi momento il contratto per 
l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate 
inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle 
indicazioni organizzative date dalla Direzione Istruzione o perdurante inadeguatezza 
degli operatori. 
 Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente 
con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla 
risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. 
 In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad 
effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto 
medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario 
per l’espletamento del servizio. 

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 
conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle 
disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: 

1. In caso di inadempienze dell’appaltatore tali da rendere insoddisfacente il servizio in 
funzione dei particolari scopi cui è destinato;  
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2. In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
3. In caso di cessione dell'attività ad altri; 
4. In caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
5. Per interruzione non motivata del servizio. 
6. Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 

applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al 
personale dipendente; 

7. Per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di 
tre volte, che l’A.C.  giudicherà non più sanzionabili tramite penali. 

8. Mancata presentazione del DURC o, per analogia, presentazione di un DURC 
negativo, secondo le modalità previste nell’art. 4. 

 
 
Art.21) DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
             E' fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, 
il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della 
cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa 
dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione 
Comunale si intenderà il soggetto aggiudicatario. 
 
 
Art.22) FORO COMPETENTE 
   
            Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il 
Foro di Firenze. 
 
 
Firenze, lì 10.11.2008 
 
 
                                                               Il Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola 
                                                                              ( Dott.ssa Giuliana Danti)                          
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Tabella alunni disabili suddivisi per tipologia di handicap e tipo di scuola 
 
Tipo handicap infanzia primaria Secondaria 

1° grado 
TOTALE 

         
Altro 4 2  - 6 
Disturbi comportamentali e relazionali 1 17 10 28 
Disturbi motori 10 20 15 45 
Disturbi psichici 5 15 12 32 
Non udente 2 6 1 9 
Non vedente / / / / 
Ritardo cognitivo/evolutivo 25 80 47 152 
Ritardo Psicomotorio 1 - - 1 
Sindrome genetica 7 15 7 29 
Totale complessivo    302 
 
 
 
Tabella alunni disabili suddivisi per tipologia di handicap e territorio di residenza. 
 
Tipo handicap SIAST SIAST SIAST SIAST SIAST SIAST  TOTALE 
  0 1 2 3 4 5  
Altro  2 2 1 1  6 
Disturbi comportamentali e relazionali  3 8 4 8 4 27 
Disturbi motori  8 14 2 9 12 45 
Disturbi psichici 2 6 1 5 9 9 32 
Non udente   3 1 3 2 9 
Non vedente          / 
Ritardo cognitivo/evolutivo  22 38 11 36 47 154 
Sindrome genetica  5 5 1 6 11 28 
Ritardo Psicomotorio   1    1 
Totale complessivo 2 46 72 25 72 85 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segue elenco degli Istituti Scolastici 



.

ELENCO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Circolo Scuola Dati Totale telefoni - Dirigenza sc
11 FI Boccaccio TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
Collodi TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Garibaldi TOT. ORE�08/09 055.577553/54

N. alunno 3
La Pira TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
Salviati TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
11 FI TOT. ORE�08/09
11 FI N. alunno 11
12 FI Kassel TOT. ORE�08/09 055,6530002

N. alunno 7
Pertini TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Villani TOT. ORE�08/09

N. alunno 8
12 FI TOT. ORE�08/09
12 FI N. alunno 16
13 FI Andrea Del Sarto TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
Capponi TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Giotto TOT. ORE�08/09 055.670694

N. alunno 5
13 FI TOT. ORE�08/09
13 FI N. alunno 9
14 FI Carducci TOT. ORE�08/09

N. alunno 4
Carducci TOT. ORE�08/09

N. alunno 2 055.579832
S.M. a Coverciano TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
14 FI TOT. ORE�08/09
14 FI N. alunno 9
15 FI Benedetto da Rovezzano TOT. ORE�08/09

N. alunno 5
Desiderio da Settignano TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Diaz TOT. ORE�08/09 055.609356

N. alunno 1
Nuccio TOT. ORE�08/09

N. alunno 5
Pilati TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
15 FI TOT. ORE�08/09
15 FI N. alunno 15
2 FI Bargellini TOT. ORE�08/09

N. alunno 4
Colombo TOT. ORE�08/09 055.412083

N. alunno 2



2 FI

o

m

e

e

Vamba TOT. ORE�08/09
N. alunno 5

2 FI TOT. ORE�08/09
2 FI N. alunno 11
2 Sesto Fi Villa la fonte (sesto fiorentino) TOT. ORE�08/09 055.4481836

N. alunno 1
2 Sesto Fiorentino TOT. ORE�08/09
2 Sesto Fiorentino N. alunno 1
2° ist. Co Dino Campana TOT. ORE�08/09 055.2591076

N. alunno 1
2° ist. Comprensivo Scandicci TOT. ORE�08/09
2° ist. Comprensivo Scandicci N. alunno 1
3 FI Cadorna TOT. ORE�08/09

N. alunno 2
Don Minzoni TOT. ORE�08/09 055.411738

N. alunno 6
3 FI TOT. ORE�08/09
3 FI N. alunno 8
4 FI Lavagnini TOT. ORE�08/09 055.489967

N. alunno 1
Rossini TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
4 FI TOT. ORE�08/09
4 FI N. alunno 4
6 FI Marconi TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Matteotti TOT. ORE�08/09

N. alunno 9 055.4360165
Villa Ramberg TOT. ORE�08/09

N. alunno 2
6 FI TOT. ORE�08/09
6 FI N. alunno 12
7 FI Mameli TOT. ORE�08/09 055.410901

N. alunno 10
7 FI TOT. ORE�08/09
7 FI N. alunno 10
Educandat Ss. Annunziata TOT. ORE�08/09 055.226171

N. alunno 1
Educandato "SS Annunziata" TOT. ORE�08/09
Educandato "SS Annunziata" N. alunno 1
Ist. Compr Argingrosso TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Barsanti TOT. ORE�08/09 055.7321242

N. alunno 5
De Filippo TOT. ORE�08/09

N. alunno 2
Martin Luther King TOT. ORE�08/09

N. alunno 2
Ist. Comprensivo Barsanti TOT. ORE�08/09
Ist. Comprensivo Barsanti N. alunno 10
Ist. Compr Anna Frank TOT. ORE�08/09

N. alunno 5
Daddi TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
Ghiberti TOT. ORE�08/09



Ist. CompreGhiberti

e

e

e

e

m

m

N. alunno 3
Niccolini TOT. ORE�08/09 055.710160

N. alunno 2
Ist. Comprensivo Ghiberti TOT. ORE�08/09
Ist. Comprensivo Ghiberti N. alunno 13
Ist. Compr Gramsci TOT. ORE�08/09

N. alunno 6
Montagnola TOT. ORE�08/09 055.700148

N. alunno 5
Petrarca TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
Sansovino TOT. ORE�08/09

N. alunno 2
Ist. Comprensivo Montagnola - Gramsci TOT. ORE�08/09
Ist. Comprensivo Montagnola - Gramsci N. alunno 16
Ist. Compr Bechi TOT. ORE�08/09

N. alunno 5
Ciari TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Don Milani El TOT. ORE�08/09

N. alunno 2
P. Francesca TOT. ORE�08/09 055.7320404

N. alunno 4
Ist. Comprensivo P. della Francesca  TOT. ORE�08/09
Ist. Comprensivo P. della Francesca  N. alunno 12
Ist. Compr Pestalozzi TOT. ORE�08/09 055.2340825

N. alunno 4
Ist. Comprensivo Scuola Città Pestalozzi TOT. ORE�08/09
Ist. Comprensivo Scuola Città Pestalozzi N. alunno 4
Ist. Compr Ambrosoli TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Calvino El TOT. ORE�08/09

N. alunno 5
Laura Poli TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Locchi TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Pirandello TOT. ORE�08/09 055.7877596

N. alunno 5
Ist. Compresivo Pirandello TOT. ORE�08/09
Ist. Compresivo Pirandello N. alunno 13
Istituto Co Duca D'Aosta TOT. ORE�08/09

N. alunno 4
Paolo Uccello TOT. ORE�08/09 055.300581

N. alunno 2
Pesciolino TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Istituto Comprensivo " M Gandhi" TOT. ORE�08/09
Istituto Comprensivo " M Gandhi" N. alunno 7
Istituto Co Acciaiuoli TOT. ORE�08/09

N. alunno 3
Damiano Chiesa TOT. ORE�08/09

N. alunno 1
Papini TOT. ORE�08/09

N. alunno 2



Istituto ComXimenes

Istituto ComBalducci

Baracca

m

Materna CoCairoli

Grifeo

Lavagnini

Locchi

Nencioni

Niccolini

Pilati

Rossini

Rucellai

Stefani

Med BotticeBotticelli

Puccini

Med Guicc Guicciardini

Poliziano

Med MasacCalvino

Don Milani

Masaccio TOT. ORE�08/09

TOT. ORE�08/09
N. alunno 2

Istituto Comprensivo Galluzzo TOT. ORE�08/09 055.2049241
Istituto Comprensivo Galluzzo N. alunno 8

TOT. ORE�08/09
N. alunno 3
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1

Manzoni TOT. ORE�08/09 055.317121
N. alunno 3

Istituto Comprensivo Manzoni-Baracca TOT. ORE�08/09
Istituto Comprensivo Manzoni-Baracca N. alunno 7
Istituto Co Casini TOT. ORE�08/09 055.599819

N. alunno 2
Istituto Comprensivo"P.Balducci" Fiesole TOT. ORE�08/09
Istituto Comprensivo"P.Balducci" Fiesole N. alunno 2

TOT. ORE�08/09
N. alunno 2
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 4
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 2
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1

Materna Comunale TOT. ORE�08/09 055.2625795
Materna Comunale N. alunno 15

TOT. ORE�08/09
N. alunno 5 055.688205 055.68754
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1

Med Botticelli - Puccini TOT. ORE�08/09
Med Botticelli - Puccini N. alunno 6

TOT. ORE�08/09
N. alunno 3
TOT. ORE�08/09 55.434825   055.45441
N. alunno 10

Med Guicciardini - Poliziano TOT. ORE�08/09
Med Guicciardini - Poliziano N. alunno 13

TOT. ORE�08/09
N. alunno 3
TOT. ORE�08/09 055.2476722
N. alunno 2



Med Rosai Calamandrei

Rosai

Privata Beata Maria De Mattias

Ist. San Giuseppe

Istituto "Madre Mazzarello"

Istituto "Suore Serve di Maria Addolora

La Nave

Nathan Cassuto

S. Gaspare del Bufalo

S.Gregorio

S.Piero Martire

Pio X degli Artigianelli

Istituto ComAgnesi

Med Machiavelli 

Nencioni

Torrigiani

Istituto ComCairoli

Carducci

Vittorio Veneto

Med B. AngBeato Angelico

Med Dino CDino Compagni TOT. ORE�08/09 055.608490 055.60448

Med MasacMasaccio N. alunno 4
Med Masaccio - Calvino-Don Milani TOT. ORE�08/09
Med Masaccio - Calvino-Don Milani N. alunno 9

TOT. ORE�08/09 055.368903
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 6

Med Rosai - Calamandrei TOT. ORE�08/09
Med Rosai - Calamandrei N. alunno 7

TOT. ORE�08/09 055.229485
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09 055.670433
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09 055.588267
N. alunno 1

tTOT. ORE�08/09 055.588083
N. alunno 2
TOT. ORE�08/09 055.4223701
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09 055.245252
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09 055.3248660
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09 055.490891
N. alunno 2
TOT. ORE�08/09 055.222457
N. alunno 2
TOT. ORE�08/09 055.225008
N. alunno 1

Privata TOT. ORE�08/09
Privata N. alunno 13

TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09
N. alunno 3
TOT. ORE�08/09
N. alunno 4
TOT. ORE�08/09 055.211047
N. alunno 6

Istituto Comprensivo Oltrarno TOT. ORE�08/09
Istituto Comprensivo Oltrarno N. alunno 14

TOT. ORE�08/09
N. alunno 2
TOT. ORE�08/09
N. alunno 1
TOT. ORE�08/09 055.2341337
N. alunno 3

Istituto Comprensivo Centro Storico TOT. ORE�08/09
Istituto Comprensivo Centro Storico N. alunno 6

TOT. ORE�08/09 055.350238
N. alunno 4

Med B. Angelico TOT. ORE�08/09
Med B. Angelico N. alunno 4



Med Dino C
Mazzanti

Med PieracPieraccini

Verdi

N. alunno totale 302

Dino Compagni N. alunno 4
TOT. ORE�08/09
N. alunno 5

Med Dino Compagni TOT. ORE�08/09
Med Dino Compagni N. alunno 9

TOT. ORE�08/09 055.474884  055.36815
N. alunno 3
TOT. ORE�08/09
N. alunno 3

Med Pieraccini -  Verdi TOT. ORE�08/09
Med Pieraccini -  Verdi N. alunno 6
TOT. ORE�08/09 totale
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