
 
CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI 
“INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI  PER ALLIEVI NON 
VEDENTI E IPOVEDENTI" DEL CONVITTO V. 
EMANUELE II  DEL COMUNE DI FIRENZE. 
 
 
 
ART.1  OGGETTO DELL'APPALTO 
 
 Oggetto del presente capitolato è l’affidamento della 
gestione di interventi socio - educativi per allievi non 
vedenti e ipovedenti del Convitto V. Emanuele II. Il 
servizio prevede  all'interno di detta struttura della 
Direzione Istruzione del Comune di Firenze, 
l’effettuazione di interventi a favore degli allievi svolti da 
educatori qualificati, che possano realizzare attività socio - 
educative e del tempo libero, nonché un ruolo di supporto  
allo studio pomeridiano degli allievi non vedenti e 
ipovedenti  e di  gestione delle attività di autonomia 
personale per non vedenti e di orientamento e mobilità per 
ciechi e ipovedenti. 
     Il compito di tali educatori è di aiutare i giovani non 
vedenti  nel disbrigo dei compiti pomeridiani, nella lettura 
dei testi in Braille e in nero, e di attivare specifici interventi 
specializzati volti a promuovere l'autonomia e la crescita 
socio - culturale. 
 
 
Art. 2  DURATA DELL’APPALTO  
 
 L’appalto avrà la durata di 1 anno scolastico – pari a 
302 giorni indicativi da settembre 2008 a luglio 2009 -  ad 
esclusione delle vacanze  Natalizie, Pasquali ed estive. 
 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 verrà comunicato 
con preavviso di 10 giorni da parte della Direzione del 
Convitto.  
 Gli interventi, per n. 5552 ore complessive annuali, si 
svolgeranno secondo l’articolazione prevista nel 
successivo Art.7. 
 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  FINALITÀ ED OBIETTIVI 
     
    Destinatari del servizio sono studenti disabili visivi, 
maggiorenni e minorenni di ambo i sessi, ospiti del 
Convitto, che frequentano la scuola I.P.S.I.A A. Nicolodi 
per non vedenti, corsi di Formazione Professionale per 
non vedenti, il Corso di Laurea di Fisioterapia della 
riabilitazione (riservato ai non vedenti) o utenti che ne 
abbiano fatto espressa richiesta al Convitto, in base al 
regolamento interno della struttura. Questi ultimi casi  
verranno comunicati di volta in volta dal Responsabile  del 
Convitto. 
   Il Servizio dovrà promuovere le capacità di autonomia, 
facilitare il processo di crescita personale e di inserimento 
e partecipazione sociale. 
   Gli interventi degli educatori saranno rivolti agli allievi il 
cui piano educativo individuale, elaborato dagli educatori e 
dal Responsabile del Convitto, metta in evidenza problemi 
tali da prevedere interventi specializzati finalizzati al 
recupero scolastico, all'autonomia personale e 
all'orientamento e mobilità. 
   L'obiettivo finale del servizio è di ottenere che attraverso 
interventi specializzati di autonomia, di sostegno 
scolastico e del tempo libero, la disabilità visiva non crei 
situazioni di svantaggio, disagio  o abbandono, sia 
nell'ambiente scolastico che all'interno della struttura 
convittuale. 
 
 
ART. 4  CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
    L'importo presunto dell'appalto è di euro 105.210,00 
oltre IVA (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza, non 
soggetti al ribasso d’asta). Con tale corrispettivo 
l’Appaltatore si intende 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 
l’anno di durata naturale del contratto.  
 

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 
nell’anno scolastico (5.552). 
 
 In caso di proroga del servizio, sul costo orario verrà 
applicata la revisione connessa con l’aumento dei prezzi 
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al consumo relativi ai 12 mesi precedenti, così come 
specificato dall’ISTAT. 
 
     La Ditta riscuoterà quanto dovuto per le ore 
effettivamente svolte moltiplicate per il costo orario.  Il 
relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale. 
 
      L’aggiudicatario presenterà fatture trimestrali per le 
ore di servizio effettivamente svolte, nel periodo di 
riferimento. Tali fatture dovranno pervenire alla Direzione 
Istruzione, Servizio supporto alle scuole, U.O. Convitto 
non vedenti V. Emanuele II, via Nicolodi, 2 che, dopo 
verifica circa il regolare svolgimento del servizio, 
provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 90 
giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
 
 Il pagamento del corrispettivo avverrà previa 
presentazione da parte della Ditta appaltatrice, in allegato 
alle fatture, del Documento Unico di regolarità contributiva 
(DURC).  
   
 
ART. 5  DEPOSITO CAUZIONALE. 
 
 Avvenuta l’aggiudicazione la Ditta aggiudicataria 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 di un anno 
e deve essere costituita con le modalità di cui all’art. 113, 
punto 2,  del D.Lgs. 163/2006. 
 
 
ART. 6 PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO: 
Prestazioni ed organizzazione. 
 
    Ai fini dell’aggiudicazione, i partecipanti all’appalto 
dovranno elaborare un progetto di massima degli 
interventi socio – educativi, educativo – scolastici, 
riabilitativi e del tempo libero che metta in evidenza le 
strategie educative che saranno adottate, la conoscenza 
da parte degli educatori coinvolti delle problematiche 
inerenti allievi non vedenti e ipovedenti , gli strumenti che 
si intendono utilizzare per la realizzazione degli interventi 
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richiesti 
   L’aggiudicatario dovrà pertanto assicurare gli interventi 
degli educatori conformemente al progetto d'intervento di 
massima presentato per la partecipazione alla gara 
d'appalto, secondo le linee di indirizzo generale e 
attraverso programmi operativi specifici adattati alle 
situazioni che via via si determineranno, concordati con la 
Direzione e con gli Educatori del Convitto, garantendo 
adeguato sostegno agli educatori, anche al fine di evitare 
situazioni di " burn out ". 
    Nell'ambito di riferimento di quanto sopra, dovranno 
essere svolte le seguenti funzioni fondamentali: 
- Sostegno nello studio pomeridiano;  
- Attività socio - educative e culturali all'interno e 

all'esterno della struttura;  
- Interventi di "Orientamento e Mobilità"; Interventi di " 

Autonomia Personale”; 
- Attività sportive e del tempo libero; 
- Laboratorio informatico (solo un Educatore a ciò 

preposto); 
- Attività varie inerenti lo svolgimento della vita quotidiana 

degli allievi compresa l’assistenza e la vigilanza all’interno 
e/o all’esterno della struttura. 
 
Ai fini delle opportune valutazioni sulla efficacia del 
servizio, gli interventi devono essere documentati, 
informatizzati e registrati utilizzando appositi strumenti 
preventivamente concordati con la Direzione del Convitto 
e con gli Educatori dello stesso, unitamente alle modalità 
e contenuti della verifica. 
    Sarà cura della Direzione del Convitto e degli Educatori 
effettuare la verifica sull'efficacia del lavoro svolto. 
    L’aggiudicatario dovrà disporre di una figura di 
referente (Coordinatore esterno) che provveda a tenere i 
contatti con gli educatori del Convitto, con la Direzione 
dello stesso e con i propri educatori; tale coordinatore 
sarà il referente organizzativo dei servizi oggetto del 
presente appalto, dovrà accertarsi dell’effettivo 
svolgimento dei compiti assegnati ai propri educatori, 
dovrà assicurare la propria partecipazione agli incontri 
programmati e ogni qualvolta la sua presenza sarà 
ritenuta necessaria dagli Educatori Professionali  e dalla 
Responsabile del Convitto.  
     Dovrà essere prevista inoltre, una figura di referente 
interno al servizio, che dovrà partecipare agli incontri di 
programmazione e organizzazione del servizio e sarà 
punto di riferimento per l’attuazione di quanto previsto 
dalla programmazione degli interventi individualizzati 
concordata con la Responsabile, gli Educatori del Convitto 
e la scuola frequentata dall’allievo. Il costo del 
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Coordinatore esterno dovrà essere compreso nel costo 
dell’appalto. L’incarico di referente interno dovrà essere 
svolto da uno degli educatori. 
    Saranno presenti all’interno del Convitto, Educatori 
Professionali, dipendenti dell’A.C. con mansioni di 
coordinamento per le singole attività. 
    L’aggiudicatario 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 non vedenti 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 relativi agli 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. 
 Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà 
fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati  
personali di cui sopra. 
 
 
ART. 7  MODALITA’ ORGANIZZATIVE – PERIODI  E  
ORARI DI SERVIZIO  
 
 I progetti elaborati sulla base degli interventi richiesti dal 
presente capitolato dovranno prevedere non meno di 6 
Educatori di cui uno con specifica competenza in campo 
informatico e, preferibilmente, che conosca il 
funzionamento di ausilii informatici per non vedenti e  
ipovedenti  per la gestione di un laboratorio informatico ad 
uso scolastico già presente nel Convitto. Dovranno essere 
previsti altresì specifici istruttori per ciechi di                 
“Orientamento e Mobilità “, di “ Autonomia Personale “ e 
per le attività sportive dei non vedenti.  
 Nei progetti elaborati potrà essere previsto l’utilizzo 
degli istruttori di autonomia personale  e di orientamento e 
mobilità - se in possesso dei titoli richiesti - anche come 
educatori nelle attività di sostegno allo studio 
pomeridiano. In tal caso le modalità organizzative previste 
per tale utilizzo dovranno essere esplicitate nel progetto, 
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al fine di poterne valutare adeguatamente la compatibilità 
con le esigenze della struttura. 
    Gli interventi di cui al progetto dovranno articolarsi per 
l’intero anno scolastico  come di  seguito specificato : 
 
1. attività scolastiche – educative 
 n. 2 educatori per lo svolgimento di complessive 12 ore 
giornaliere di norma pomeridiane, all’interno della struttura 
dal Lunedì alla Domenica  (2p x 6 ore x 6 giorni x 38 
settimane = 2736 ore di cui 400 in orario notturno).  
L’orario delle attività svolte il Sabato, la Domenica e gli 
eventuali giorni festivi infrasettimanali, dovrà essere 
concordato con la Responsabile della struttura e potrà 
prevedere la presenza antimeridiana degli educatori.  
 
2. attività di sostegno allo studio 
n. 3 educatori per lo svolgimento di complessive 9 ore 
giornaliere di attività di sostegno allo studio pomeridiano 
dal Lunedì al Venerdì  per tre educatori ( 3 p. x 3 ore x 5 
giorni x 32 settimane = 1440 ore ) compreso l’educatore 
adibito al  laboratorio informatico); 
 
3. attività sportive e del tempo libero  
n. 1 istruttore  per lo svolgimento di interventi in orario 
serale ( 20 - 22 ) e nei giorni festivi e pre-festivi in orario 
pomeridiano  per  8 ore settimanali ( 1 p. x 8 ore x 32 
settimane = 256 ore) ; 
 
4. interventi relativi all’autonomia  
n. 1 istruttore  per lo svolgimento di interventi di 
Orientamento e Mobilità in lezioni individuali in orario da 
concordare con gli allievi, compreso il sabato e la 
domenica, di norma in orario pomeridiano e in orario 
serale 20 - 22 ( 1 p. x 20 ore settimanali x 32 settimane 
= 640 ore ); 
 
n. 1 istruttore  per lo svolgimento di interventi di 
Autonomia Personale per n. 15 ore settimanali di lezioni a 
gruppi, in orario da concordare con gli allievi e interventi 
individuali, compreso il sabato in orario pomeridiano e in 
orario serale 20 – 22 ( 1 p. x 15 ore x 32 settimane = 480 
ore). 
 
Gli interventi, per complessive n. 5552 ore annuali, 
comprendono n. 20 ore destinate alle attività di 
programmazione e verifica da effettuarsi insieme agli 
Educatori del Convitto e al Responsabile dello stesso e le 
400 ore di servizio notturno (dalle ore 22 in poi), di cui al 
punto 1, che dovranno essere svolte, su richiesta, in 
occasioni particolari. 

 
6



 
 
ART. 8   REQUISITI PROFESSIONALI DEL 
PERSONALE. 
 

A. Per il tipo di prestazione educativa descritta all’art. 7 
punti 1 e 2, il personale con mansioni di Educatore 
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
diploma di scuola media secondaria superiore, unito ad: 

- attestato di qualifica in discipline tiflologiche, 
oppure 

- attestato, rilasciato da ente pubblico, 
comprovante la conoscenza del Braille, oppure 

- attestato di qualifica di “tecnico qualificato per 
l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai 
minorati della vista”. 

 
B. Per il tipo di prestazione educativo/riabilitativa descritta 

all’art. 7 punto 4, il personale con mansioni di Istruttore 
dovrà essere inquadrato - ove previsto dai contratti di 
lavoro - nel profilo di operatore alla riabilitazione oppure 
di educatore professionale  e dovrà essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 
diploma di scuola media secondaria superiore e 
frequenza di percorsi formativi specifici programmati e 
gestiti da enti pubblici con  attestato di qualifica in 
"Orientamento e Mobilità" o " Autonomia 
Personale" unita ad  esperienza lavorativa di almeno 
due anni in Enti o Servizi rivolti ad utenti con 
minorazione visiva. 

   
C. Per il tipo di prestazione educativa descritta all’art. 7  

punto 3, l’Istruttore per le attività sportive e del tempo 
libero dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Diploma ISEF o Laurea in scienze motorie e di una 
specializzazione in attività motorie e sportive per 
non vedenti rilasciato da Ente Pubblico unita ad 
esperienza lavorativa di almeno due anni in Enti o 
Servizi rivolti ad utenti con minorazione visiva. 

 
Uno degli educatori dovrà possedere, oltre ai titoli di cui 
ad uno dei punti precedenti, specifica conoscenza 
documentata di materie informatiche e ausilii informatici 
per non vedenti e ipovedenti (per il solo educatore che 
dovrà gestire l’aula informatica ). 
 
    L’aggiudicatario dovrà altresì assicurare 
l'aggiornamento professionale del proprio personale 
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mediante periodiche occasioni di aggiornamento e 
formazione, fornendo annualmente alla Direzione del 
Convitto documentazione dei corsi effettuati; dovrà fornire, 
altresì,  una relazione sui programmi svolti e i risultati 
conseguiti. 
   Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente 
capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di 
subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e 
risponde del proprio operato esclusivamente al 
responsabile incaricato dall’aggiudicatario. Le prestazioni 
d'opera da parte del personale utilizzato 
dall’aggiudicatario, per le attività di cui al presente 
capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il 
Comune di Firenze, né possono rappresentare titolo per 
avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell' A.C. 
 
 

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
DELL’AGGIUDICATARIO.  
 

a)  Personale 
 

1. L’aggiudicatario deve impegnarsi a ricollocare il 
personale impiegato nel Convitto Vittorio Emanuele II, 
in servizio al termine della precedente gestione. In 
caso contrario non sarà dato corso al contratto. 

 
2. L’aggiudicatario si impegna a fornire alla P.O. Convitto 

V. Emanuele II ed assistenza disabili, prima dell'inizio 
dell'appalto, gli elenchi nominativi con le qualifiche ed i 
rispettivi curricula delle unità di personale che intende 
impiegare nell'attività e di altro personale del 
medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché 
a comunicare tempestivamente le sostituzioni 
provvisorie o definitive.  

 
3. L’aggiudicatario dovrà assicurare di regola, la 

presenza continuativa degli stessi educatori per tutto 
l’anno scolastico. In caso di ferie, malattie o permessi 
egli dovrà assicurare il corretto espletamento del 
servizio programmato, predisponendo ove richiesto 
dalla Direzione del Convitto le sostituzioni con altro 
personale idoneo, competente e di pari 
professionalità. 
In caso di assenza dell’unico educatore/istruttore in 
servizio, laddove consentito dal presente capitolato, la 
sostituzione con altro personale è obbligatoria e dovrà 
essere disposta d’ufficio dall’aggiudicatario. 
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4.  L’aggiudicatario è tenuto ad applicare il vigente CCNL 
del comparto di appartenenza, relativamente al 
trattamento salariale, normativo, previdenziale, 
assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il 
periodo dell’appalto. Inoltre è tenuto ad osservare le 
leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di 
assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e 
prevenzione degli infortuni. A tale riguardo 
l’aggiudicatario è tenuta a fornire al Comune di 
Firenze la  documentazione relativa al rapporto di 
lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al 
presente capitolato. 

 
5.  Il personale impiegato dovrà essere fisicamente 

idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il 
Comune di Firenze, per il tramite della Direzione 
Istruzione,  su segnalazione del Responsabile del 
Convitto, si riserva il diritto di contestare 
all’aggiudicatario l'inidoneità e/o l’operato di uno o più 
operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti 
interventi anche mediante la sostituzione 
dell'operatore/i contestati. 

 
6. L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio 

personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di 
controllo adeguate. E’ inoltre responsabile della 
correttezza e della riservatezza del proprio personale 
che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie 
sugli utenti in ottemperanza a quanto disposto dal 
D.Lgs.30 Giugno 2003 n.196. 

 
  
b) Assicurazioni - Infortuni – Danni 
 

1. L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e 
dell'incolumità del proprio personale, nonché dei 
danni procurati a terzi (personale comunale  o 
utenti)  in dipendenza del servizio prestato 
esonerando il Comune di Firenze da ogni 
responsabilità conseguente e restando pertanto a 
esclusivo carico dell’aggiudicatario qualsiasi 
riconoscimento, senza diritto a rivalsa o compensi 
da parte dell’Amministrazione Comunale. Pertanto 
dovrà garantire la regolare copertura assicurativa 
per il personale dipendente contro gli infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni 
inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi, che saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di 
rivalsa nei confronti dell’amministrazione medesima 
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e di ogni indennizzo. L’aggiudicatario dovrà 
segnalare immediatamente alla Direzione del 
Convitto, con nota scritta e protocollata, tutte le 
situazioni che possano ingenerare pericolo 
all'incolumità di terzi che si siano verificate durante 
lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di 
infortunio che coinvolga gli allievi. 

 
 
 c ) Sede 
 

1. L’aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio 
dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa 
all'interno del territorio del Comune di Firenze. Tale 
sede dovrà risultare idonea e funzionale 
all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata 
di linea telefonica e regolarmente presidiata o 
almeno di servizio di segreteria telefonica.  

 
 
Art. 10 ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
 
 I concorrenti potranno prendere visione della relazione 
di valutazione sullo stato di rischio relativa all’edificio  in 
cui è ubicato il Convitto Vittorio Emanuele II. Tale 
documentazione – consultabile previa richiesta telefonica 
al n. 055 2625610 -  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. 
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ART. 11  COMPITI DELL’ENTE COMMITTENTE 
 
     Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione 
Comunale, la Direzione Istruzione - Servizio supporto alle 
scuole - U.O Convitto non vedenti  svolge i seguenti 
compiti: 
 
a - espleta le funzioni di programmazione, di indirizzo, di 
pianificazione e  coordinamento tecnico dell'attività 
oggetto dell'appalto; 
b - stabilisce gli orari; 
c - svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni 
richieste all’aggiudicatario ed effettua un monitoraggio 
sull'efficienza ed efficacia degli interventi rivolti agli utenti 
che accedono al servizio; 
d - predispone tutte le misure idonee per favorire la più 
ampia integrazione del servizio nel contesto di tutti gli 
interventi socio - educativi, culturali, ricreativi e comunitari 
organizzati anche da altre realtà sociali; 
e - individua nella figura del Responsabile del Convitto, il 
referente della Direzione Istruzione con il quale 
l’aggiudicatario dovrà concordare l'attività oggetto del 
presente appalto. 
 
     L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli e 
verifiche, presso istituti assicurativi, assistenziali e 
previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti 
periodici relativamente ai dipendenti che l’aggiudicatario 
impegnerà nel servizio. 
     Alla scadenza il rapporto potrà essere risolto di diritto 
senza obbligo di disdetta.  
 
     
ART.12  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.13  PENALI 
 
     Qualora l’aggiudicatario non sostituisse il personale 
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assente, a seguito di specifica richiesta da parte della 
Direzione del Convitto, secondo quanto indicato dall’Art. 9 
Comma 3, verrà applicata una penale pari a euro 200 per 
ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di 
5 giorni non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si 
configurerà l’inadempimento di cui all’art. 14 punto 7.  Nei 
casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni 
consecutivi, oppure di mancata sostituzione dell’unico 
educatore in servizio, si configurerà l’inadempimento di 
cui all’art. 14 punto 5. 
 
      L’eventuale ritardo nell’approntare la sede 
organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’ Art. 9, punto 
c) 1, comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 
250 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 
giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. 
 
 
ART. 14  RISOLUZIONE E VARIAZIONI DEL 
CONTRATTO. 
 
      Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese 
quelle poste a favore del personale e dei terzi nei 
precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto 
ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata 
risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con 
esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri 
o di magistrati. Tali inadempienze saranno contestate per 
iscritto dal Dirigente del Servizio con fissazione di un 
termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo 
alla risoluzione contrattuale in caso di persistente 
inottemperanza nel termine stabilito. 
 

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 della ditta appaltatrice tali da 
rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei 
particolari scopi cui è destinato;  

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; 
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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. 

 
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione 

Comunale potrà scegliere: 
o di far proseguire il servizio per un mese dall'avviso di 
risoluzione alle  stesse condizioni, 
oppure, affidare il servizio a terzi per il periodo necessario 
a procedere al nuovo affidamento del servizio, 
attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai 
corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice. 
 
  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 20%, allo stesso prezzo, patti e 
condizioni previsti dall’appalto. 
 In caso di aumento l’Ente committente integrerà lo 
stanziamento con il finanziamento necessario a sostenere 
l’ulteriore spesa calcolato sulla base del costo orario, 
moltiplicato per il numero di ore ritenute necessarie.  
 
 
ART. 15  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. 16 CESSIONE DEL CREDITO 
 
 L’eventuale cessione del credito derivante dal presente 
appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli 
Uffici comunali competenti, si sensi di quanto 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. 
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ART.17  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.  
 
 
ART. 18  NORMA DI RINVIO 
 
 Per le varie formalità non specificate nel presente 
capitolato o nel bando e per tutte le modalità dell'appalto 
si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 In caso di controversie sarà competente a giudicare il 
foro di Firenze. 
 
 
                                                 Il Dirigente del Servizio  
                                                   Supporto alla Scuola 
                                               ( Dott.ssa Giuliana Danti) 
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