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COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE ISTRUZIONE 

Servizi all’Infanzia 
 
 
Capitolato d'appalto per l’affidamento dell’ampliamento dell’offerta formativa per la gestione 
delle attività di lingua straniera, di educazione musicale e di psicomotricità per le scuole 
dell’infanzia comunali. Periodo di affidamento: anno scolastico 2013-2014 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso la gestione in 
ciascuna sede delle scuole dell’infanzia comunali, delle attività educative relative all’apprendimento 
della lingua straniera (inglese e francese), dell’educazione musicale, della psicomotricità per l’anno 
scolastico 2013/2014. 
Il presente appalto si articola in tre lotti: 
 
Lotto 1:    gestione attività lingua straniera (francese e inglese)  per 110 sezioni 
Lotto 2   gestione attività di educazione musicale    per 110 sezioni;  
Lotto 3:  gestione di attivià di psicomotricità    per 110 sezioni. 
 

ART. 2 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Finalità dei servizi 
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere realizzato all’interno dell’orario scolastico presso le 
sedi delle scuole dell’infanzia comunali  per tutte le sezioni (dettagliatamente elencate nell’allegato) 
dislocate sul territorio del Comune di Firenze; i destinatari del servizio sono i bambini e le bambine 
iscritti alla Scuola dell’Infanzia Comunale compresi nella fascia di età 3 - 6 anni 
Il progetto prevede la realizzazione di attività educative rivolte all’acquisizione di competenze ed 
esperienze nell’ambito della lingua straniera, dell’educazione musicale e della psicomotricità, da 
svolgersi con modalità organizzativo/didattiche concordate con i Servizi all’infanzia e rispondenti ai 
criteri di seguito riportati: 
a) Utilizzare per le attività personale educativo con documentata professionalità acquisita 
nell’ambito dello svolgimento delle attività educative nella fascia 3/6 anni per i rispettivi settori 
oggetto dell’appalto come da curricula del coordinatore presentato unitamente al progetto/offerta 
come meglio dettagliato all’art.5; 
b) Assicurare il coordinamento dell’attività attraverso un referente, indicato dai soggetti concorrenti 
come meglio precisato all’art.5. 
c) Utilizzare materiale ludico/didattico strutturato, metodologie e strumenti di lavoro specifici, per 
le attività oggetto dell’appalto; 
d) Documentare le attività realizzate attraverso produzione di materiale grafico ed informatico;  
e) Produrre una relazione finale dell’intervento svolto nelle scuole da presentare entro il termine 
dell’anno scolastico di riferimento; 
Dato che il servizio oggetto del presente appalto ha luogo all’interno delle sedi scolastiche che 
costituiscono un segmento fortemente inserito nell’esperienza scolastica globale dell’alunno, è 
necessario che nella proposta delle attività si tenga conto e si ricerchi la massima integrazione con il 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
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Nel progetto presentato dai partecipanti alla gara dovrà essere proposto il programma di gestione 
nel quale saranno esplicitate metodologie, obiettivi, finalità, valutazione e verifica finale con 
individuazione di idonei strumenti, risultanti dal progetto stesso. 
 

ART.  3 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 

 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, la qualità 
dell’intervento ed il coordinamento organizzativo.  
Costituiscono impegni dell’aggiudicatario:  
� la predisposizione e attuazione del progetto educativo tenendo conto che le attività sono rivolte a 

bambini da 3 a 6 anni e dovrà poi essere modulato in relazione al P.O.F. 
Il Progetto dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i 
seguenti presupposti essenziali: 
� la suddivisione dei bambini in sezioni eterogenee; 
� la necessità di integrazione con  laboratori  di attività programmate all’interno delle scuole quali 

momenti strutturanti in grado di contribuire all’armonico sviluppo dei bambini; 
� l’integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche, 

anche laboratoriali,  
Le attività educative previste nel Progetto presentato in sede di gara, verranno attuate dal personale e 
dal coordinatore individuato dal gestore del servizio e verificate in incontri congiunti con il personale 
del Servizio scuola Infanzia. 
Il progetto dovrà inoltre descrivere: 
� l’organizzazione delle attività e la programmazione settimanale delle stesse, nell’ambito delle 

tipologie e degli interventi previsti, in modo da garantire la qualità delle attività  e la loro  
distribuzione nelle diverse giornate della settimana: 

� la formazione del personale attraverso iniziative specifiche promosse dal soggetto aggiudicatario 
mirate al consolidamento dell’equipe di lavoro ed all’autoformazione;  

Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, d’idonei strumenti di valutazione per 
il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata.  
 

ART. 4 
GESTIONE 

 
Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto 
aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e 
risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto aggiudicatario. Le attività inerenti i 
servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dai soggetti aggiudicatari con propri capitali e 
mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a suo 
totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nei corrispondenti articoli. 
 
 

ART. 5 
PERSONALE 

 
Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle 
leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio 
posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato 
livello di prestazione. 
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Il personale necessario per lo svolgimento della gestione dei servizi dovrà essere impiegato 
dall’Aggiudicatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando il Comune di 
Firenze da ogni violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, 
assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa 
vigente. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli anche a campione. Le prestazioni 
d’opera da parte del personale utilizzato dai soggetti aggiudicatari, per le attività di cui al presente 
appalto, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare 
titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell’ Amministrazione Comunale. 
Gli appaltatori dovranno mettere a disposizione per la gestione delle attività figure professionali 
adeguate per la tipologia del servizio oggetto del capitolato, in possesso dei titoli  e dei requisiti 
esperienziali indicati. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento organizzativo necessario per la 
realizzazione delle attività, al fine di assicurare il buon andamento generale delle stesse garantendo: 
• continuità degli operatori nel rapporto con gli utenti; 
• sostituzione degli educatori, sia in caso di assenze programmate o conosciute (ferie, visite 
mediche, ecc.) sia in caso di assenze impreviste assicurando la continuità dei servizi, con personale 
adeguatamente formato. 
• partecipazione ad incontri con rappresentanti delle istituzioni scolastiche per l’analisi ed il 
confronto su problematiche o questioni relative alla programmazione scolastica. 
 
COORDINATORE 
Le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo dovranno essere assicurate da una specifica 
figura professionale che ha un ruolo di sostegno/accompagnamento al gruppo nella stesura del piano 
di lavoro annuale e nel monitoraggio/verifica/valutazione del progetto educativo del servizio e di 
raccordo con l’Amministrazione Comunale.  
Il curriculum del coordinatore ed il numero di ore di coordinamento messe effettivamente a 
diposizione del progetto presentato costituiranno elemento di valutazione e di attribuzione di 
punteggio. 
 
Requisiti richiesti  
Esperienza almeno  biennale di coordinamento e di formazione per gruppi di lavoro in ambito 
educativo e didattico, maturata presso scuole, servizi di Enti pubblici, Associazioni, Agenzie 
formative, cooperative ed Istituti legalmente riconosciuti in Italia o all’estero, unita ad uno dei titoli 
di studio, specifici per ciascun lotto,  
LOTTO 1 Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea triennale o specialistica/magistrale (nuovo 
ordinamento) in ambito linguistico o psico-pedagogico e conoscenza di almeno una lingua straniera 
(francese o inglese) risultante da apposite certificazioni da scuole riconosciute dal sistema di 
formazione regionale comprovante la conoscenza di almeno una lingua straniera). 
LOTTO 2 :Diploma di Conservatorio unito a Diploma di Scuola Media Superiore di II grado o 
Diploma Accademico di I° e II° livello rilasciato dal Conservatori nelle specializzazioni musicali. 
LOTTO 3 Diploma ISEF (vecchio ordinamento) o Laurea Triennale o Specialistica/magistrale 
(nuovo ordinamento) in attività specialistiche motorie o in ambito psico-pedagogico. 
 
 
 
PERSONALE EDUCATIVO 
Esperienza professionale almeno biennale in servizi educativi e/o in attività educative e didattiche 
per la fascia di età compresa dai 3 ai 6 anni, maturate presso istituzioni scolastiche statali e/o 
paritarie, unitamente ad uno dei titoli di cui ai punti sotto indicati: 
LOTTO 1 
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a) Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea triennale o specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) 
in ambito linguistico 
oppure 
b) diploma di scuola media secondaria superiore di II grado e comprovata conoscenza della lingua 
francese ed inglese rilasciate dal sistema di formazione professionale con esito finale. 
oppure 
c) per il personale madre lingua (francese ed inglese) diploma di scuola media secondaria superiore 
di II grado. 
LOTTO 2 
diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico di I° e II° livello nelle 
materie specifiche musicali. 
LOTTO 3 
a) Diploma ISEF (vecchio ordinamento) o laurea in Scienze motorie (nuovo ordinamento)  
b) diploma di scuola media secondaria superiore di II grado unitamente ad esperienza professionale 
comprovata da specifici attestati di qualifica in ambito motorio e /o psicomotorio. 
 
Il personale dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 “Regolamento per la 
tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali” e applicarlo per quanto di propria 
competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 
“Normativa in materia di sicurezza sul lavoro” 
Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e dovrà 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità. 
L’aggiudicatario provvede ad indicare un responsabile, che può coincidere con la figura del 
coordinatore pedagogico, che risponda dei rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale.  
Per consentire l’integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, 
durante l’anno scolastico dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, 
finalizzati al costante confronto e scambio con il personale docente delle scuole. A tale scopo devono 
essere previste, all’interno del monte orario complessivo del personale, attività per la 
programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione 
dell’efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli. 
Il personale del soggetto aggiudicatario avrà la responsabilità educativa del corretto svolgimento 
delle attività assegnate. 
Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall’Aggiudicatario e quelli del Comune 
per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, 
valutazione delle attività e delle esperienze realizzate). 
L’Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati 
conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’Aggiudicatario;  
L’Affidatario ha l’obbligo di presentare al termine di ogni anno scolastico una relazione dettagliata 
concernente i dati sull’attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati 
raggiunti. 
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio prestato, l’Aggiudicatario assicura, di norma, la 
stabilità del personale salvo gravi casi e comunque con criteri e modalità precedentemente 
comunicati all’Amministrazione in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per 
maternità, ecc; ha inoltre l’obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le 
variazioni di personale che interverranno durante l’espletamento dei servizi oggetto del presente 
appalto. 
Il personale previsto e l’orario dello stesso, potrà essere, previo accordo tra i Servizi all’Infanzia e il 
soggetto aggiudicatario, incrementato o ridotto in caso di una diversa articolazione dell’orario di 
funzionamento delle scuole dell’infanzia del Comune di Firenze, con conseguente integrazione o 
riduzione dei relativi stanziamenti di spesa. 
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L’Aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, è tenuto a fornire i nominativi del personale 
incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni (almeno 
tre nominativi). Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso 
dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto. 

 
ART. 6 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
 
In merito ai punti elencati di seguito il soggetto aggiudicatario dovrà: 
A) Con riferimento al personale impiegato 
� garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell’appalto sia in possesso dei titoli di 

studio previsti per lo svolgimento dei servizi. Tutto il personale in servizio deve essere 
maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un 
comportamento corretto e appropriato; 

� munire tutto il personale impiegato nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto di un 
visibile tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del dipendente e nome 
dell’Impresa/Cooperativa aggiudicataria; 

� comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della gestione oggetto dell’appalto 
i seguenti dati: 

- nominativo del Responsabile dell'Attività per conto dell'Impresa/Cooperativa; 
- elenchi nominativi del personale impiegato (compreso il Coordinatore) con indicazione 

dei titoli di studio e professionali; 
- attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

successive integrazioni e modificazioni e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione 
della formazione per il personale neo-assunto. 

B) sostituzioni 
• I soggetti aggiudicatari dovranno provvedere, in caso di assenze del singolo educatore incaricato 
del servizio, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale 
idoneo e di pari professionalità e qualifica. 
• Qualora, a seguito di sostituzioni vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima 
dell'inizio dell’appalto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al 
competente ufficio della Direzione Istruzione Servizio Scuola dell’Infanzia, l’aggiornamento di 
detti elenchi sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie. 
• I soggetti aggiudicatari dovranno provvedere alla sostituzione di quei dipendenti che 
l’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio ritenesse non idoneo e non adeguato allo 
svolgimento del servizio richiesto e con particolare riferimento al rapporto con i minori compresi 
nella fascia d’età 3/6 anni. 
C) Continuità degli operatori 
• I soggetti aggiudicatari dovranno assicurare di regola la presenza sempre dello stesso educatore 
nella stessa sezione ad esso assegnata all’inizio del servizio al fine di garantire la continuità 
didattica. 
D) Con riferimento al rapporto di lavoro 
• I soggetti aggiudicatari dovranno applicare a tutto il personale impiegato, il contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto di appartenenza relativamente al trattamento salariale, normativo, 
previdenziale, assicurativo e tutti gli accordi collettivi integrativi, territoriali vigenti nella provincia 
di Firenze. 
E’ comunque consentito all’aggiudicatario la possibilità di impiegare personale con rapporto di 
lavoro flessibile secondo le forme di legge. In tal caso il livello retributivo da garantire a tale 
personale non potrà essere inferiore al costo orario del lavoro risultante dalla corrispondente tabella 
del CCNL delle Cooperative Sociali elaborato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per la categoria D2. 
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• I soggetti aggiudicatari dovranno garantire anche nei confronti del Comune il rispetto delle 
disposizioni di cui alla L.12.06.1990, n.146 e L.83/2000 ed eventuali successivi protocolli 
applicativi, nel caso di esercizio del diritto di sciopero del proprio personale, con particolare 
riguardo all'obbligo di congruo preavviso. 
Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti 
senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze. 
E)Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità 
• I soggetti aggiudicatari sono responsabili della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale 
nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, dovranno 
garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile 
verso terzi che saranno a suo totale carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo, impegnandosi a mantenere in vigore e non 
modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto. 
• I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per 
quanto disposto dal D.Lgs.81/08. 
• Resta inteso che l’Amministrazione, in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di 
verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei 
versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. 
• In applicazione del D.Lgs.196/03, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a mantenere la riservatezza 
delle informazioni relative agli utenti del Servizio Scuola dell’Infanzia da qualsiasi fonte 
provengano e ad assumere la responsabilità del trattamento dati inerente la gestione del servizio 
oggetto del presente Capitolato per il Comune. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del 
servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la 
diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del 
servizio stesso. 
I dati personali relativi agli aggiudicatari saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da 
parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.30/06/2003 n°196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e sue modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di 
gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, gli aggiudicatari potranno 
esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto sopra citato. 
• I soggetti aggiudicatari dovranno garantire, dall’inizio delle attività, l’esistenza di una sede 
operativa nel Comune di Firenze che dovrà risultare funzionale all’organizzazione de  servizio ed 
essere dotata di una linea telefonica e fax. 
 Il Comune è pertanto esonerato: 
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale 
dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; 
L’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, al fine di rispondere dei 
danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai 
rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell’appalto, 
ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per 
sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato. 
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in 
alcun modo opposte al Comune di Firenze od al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico della ditta assicurata.  
F) Sicurezza sul luogo 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. Detta documentazione è consultabile 
previa richiesta telefonica alle scuole di cui all’allegato elenco. Si precisa che trattandosi di attività 
di natura intellettuale - ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.26 del D.lgs.81/2009 - non è richiesta la 
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produzione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze in quanto risulta 
sufficiente la sola informazione. 
Il personale impegnato dai soggetti aggiudicatari dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento 
L’Impresa/Cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa 
in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal DLgs 
81/08. e ssmmii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto. 
G) Controllo della qualità 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal 
servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti 
predisposti dall’Amministrazione Comunale. 
H) Trattamento dei dati personali 
In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196, l’aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza 
delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per 
conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio 
oggetto del presente Capitolato. 
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente 
per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente 
connesso con lo svolgimento del servizio stesso. 
I dati personali relativi all’aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da 
parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e sue modifiche ed 
integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in 
relazione ai dati forniti, l’aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra 
citato.  
Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente 
impegno garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale. 
I) Sede operativa 
L’Aggiudicatario dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, una sede organizzativa che risulti  
logisticamente funzionale all’organizzazione delle attività e idonea a rappresentare un riferimento 
costante per l’A.C., assicurando, durante tutte le ore di servizio previste dal presente capitolato, la 
possibilità di un immediato contatto via telefono e via fax.  
 

ART. 7 
SCIOPERI 

 
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed 
eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. 
Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 
 

ART. 8 
VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, 
senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la 
rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato 
in sede di gara.  
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una relazione finale concernente i dati sulle attività 
svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti.  
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A tal fine l’A.C. potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare 
controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il contratto di 
lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato. 
 

Art. 9 
ATTIVITA’ A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni 
necessarie allo svolgimento dei servizi. 
 

ART. 10 
DURATA DELL’APPALTO 

 
La durata dell’affidamento dei servizi è prevista per l’anno educativo 2013/2014. Il termine 
dell’appalto è il 30 giugno 2014. 
Alla scadenza del contratto – giugno 2014 - il rapporto s’intende risolto di diritto, senza obbligo di 
disdetta. 
In caso di risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del servizio, l’Ente Committente, si 
riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario la ripetizione di servizio analogo, con le stesse 
modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione,  al massimo nei  
tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ossia per gli anni  scolastici 2014-2015 e 2015-
2016 secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) del DLgs 163/2006. 
Le condizioni per il nuovo affidamento, che avverrà eventualmente con procedura negoziata,  dovranno essere 
sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere 
aggiornato con le modalità di cui al successivo art. 13. 
Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale, dovrà garantire l’inizio dell’attività a favore dell’utenza secondo il calendario stabilito 
dall’Amministrazione Comunale indicativamente entro la prima settimane di novembre. 
 
 

ART. 11 
COSTO DEL SERVIZIO 

 
L’appalto  è articolato nei lotti sotto riportati: 
Lotto 1: -  gestione attività lingua straniera (francese e inglese)  per 110 sezioni  
Lotto 2 gestione attività di educazione musicale    per 110 sezioni    
Lotto 3:  gestione di attività di psicomotricità   per 110 sezioni.  
L'importo massimo stimato per l’anno scolastico 2013/2014 ammonta complessivamente a euro 
179.000,00 escluso I.v.a  (€ 216.590,00 compreso I.V.A. al 21%. L’importo effettivo sarà quello 
derivante dall’applicazione del  maggior ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario. 
Le ore necessarie per la gestione delle attività oggetto del presente Capitolato per l’anno scolastico 
2013/2014 sono calcolate sulla base delle attività da svolgere presso ciascuna sede scolastica, 
secondo il seguente prospetto, comprendendo nell’appalto la partecipazione degli educatori ad 
almeno due collegi per ogni plesso in modo da coordinare la attività in relazione ai singoli POF: 
 
 
 
 

Attività Settimane di 
attività 
 

n. sezioni 
 
 

Totale 
ore 
attività 

Ore 
Coordina
mento 

Totale 
ore 
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LOTTO 1 
Lingua 
straniera 
 

20 110 2200 20 2220 

LOTTO 2 
Musica 
 

20 110 2200 20 2220 

LOTTO 3 
Psicomotoria 
 

20 110 2200 20 2220 

 
L’importo dell’appalto in relazione al dettaglio di cui alla suddetta tabella (numero delle sezioni, 
numero delle settimane,numero ore di attività educativa, numero ore di attività di coordinamento) 
comporta una spesa stimata come di seguito riportata: 
LOTTO 1 Progetto educativo di attività di lingua straniera :  € 51.000,00 escluso I.v.a. (€ 61.710,00 
compreso IVA al 21%) 
LOTTO 2 Progetto educativo di attività musicale : € 71.000,00 escluso I.v.a. (€ 85.910,00 compreso 
IVA al 21%)  
LOTTO 3 Progetto educativo di attività di psicomotoria: € 57.000,00 escluso I.v.a. (€ 68.970,00 
compreso IVA al 21%) 
Nel costo complessivo dell’appalto sono stati considerati tutti gli ulteriori oneri a carico dei gestori 
previsti dal presente Capitolato ed in particolare: costo del personale, costo per il coordinamento, 
costi di gestione (comprese le spese telefoniche, fotocopiatrici, materiale informatico, ludico 
didattico necessario all’espletamento delle attività),utile d’impresa. Non sono previsti nel presente 
appalto, oneri specifici per la sicurezza. 
Il corrispettivo liquidato sarà relativo alle ore di servizio effettivamente realizzate.  
L’attività didattica sarà confermata ai soggetti aggiudicatari almeno 5 giorni prima dell’inizio della 
stessa, con calendario dettagliato da concordare per sede scolastica L’attività didattica dovrà 
articolarsi con:  
a) attività educativa di 1 ora settimanale a sezione con relativa programmazione e verifica per 
complessive 20 settimane; 
b) attività di Coordinamento organizzativo/didattico con la partecipazione ai Collegio Docenti e con 
il Servizi all’Infanzia in sede di verifica finale; 
c) documentazione dell’esperienza delle attività svolta. 
L’importo effettivo sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso offerto dal soggetto 
aggiudicatario.  
In caso di parziale non effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l’importo di cui al 
comma precedente sarà soggetto a riduzione o incremento. 
Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese relative al contratto. 
Con il corrispettivo pattuito i soggetti aggiudicatari s’intenderanno compensati di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto.  
 

ART. 12 
MODALITÀ DI PAGAMENTO - CESSIONE DEL CREDITO 

 
Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto 
indicata all'art. 10. 
 
Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà mediante acconti bimestrali non superiori al 90% del 
costo definito nell’offerta e successivi conguagli periodici, secondo le modalità stabilite nel contratto 
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con pagamento,  ai sensi dell'art. 1, c.4 del D.Lgs 192/2012, in sessanta giorni in virtù della natura 
continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità 
contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  
L’aggiudicatario provvederà ogni due mesi all'invio delle relative fatture alla Direzione Istruzione – 
Servizi all’Infanzia - P.O. Amministrativa Scuola Infanzia , Via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze, che 
curerà le procedure per la loro liquidazione.  
L’eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente 
autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai 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.  
L'affidatario è tenuto assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: 

• si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi 
di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul 
quale ricevere i pagamenti per il presente fornitura, e a comunicare  i nominativi della/delle 
persona/persone  delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 
effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà 
di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/fornitura devono essere 
effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; 

• assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del 
suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto 
corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita' ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso; 

• nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate all'appalto/fornitura, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno 
di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, il 
subappaltatore o il subcontraente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria 
controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è obbligato a darne comunicazione 
immediata alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 
Provincia dove ha sede la stazione appaltante. 

 
 
      ART. 13 
    AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 
 
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’affidamento, dietro 
richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici 
del Comune ai sensi delle normative vigenti. L’adeguamento sarà da calcolare in percentuale pari 
alla variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT riferita al mese di Giugno dell’anno di stipula 
del contratto (inflazione tendenziale).  
 

Art. 14 
VARIAZIONI DEL CONTRATTO 

 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione 
della prestazione, l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni 
del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto 
dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.  



 11 

In tal caso, l’Amministrazione Comunale procederà dandone preventiva comunicazione scritta 
all'aggiudicatario. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale 
diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna 
indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà 
proporzionalmente aumentato.  
 

Art. 15 
ASSOGGETTAMENTI FISCALI 

 
I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Le spese del 
contratto e consequenziali sono a carico del soggetto aggiudicatario. Le spese di eventuale 
registrazione del contratto sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario con la sola eccezione dell’IVA, che 
sarà a carico dell’A.C. 
 

ART. 16 
DEPOSITO CAUZIONALE 

  
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, il 
soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale per una somma pari al 10% 
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’ art. 113 del DLgs 163/2006; tale deposito resterà vincolato a 
favore dell' Ente committente fino al termine del periodo contrattuale. 
Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. 
 

ART. 17 
PENALI 

 
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme 
contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente 
alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno 
essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, 
previa contestazione,  penali nella seguente misura: 
 
Mancata sostituzione in caso di assenza temporanea  di breve 
durata del personale incaricato delle attività 

da € 100 a € 500 
 

Inadempienza per il ripetersi della mancata sostituzione del 
personale 

da € 500 a € 1000 
 

Inefficiente gestione in caso di personale ritenuto inidoneo 
dall’ente committente 

da € 500 a € 1000 
 

 
Il Dirigente competente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di 
fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente 
graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia 
accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per 
l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. 
 
L’Ente appaltante con le modalità che riterrà più opportune si riserva di effettuare verifiche allo 
scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio. 
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L’ente appaltante in caso di eventuali disservizi, irregolarità e mancanze, chiederà all’appaltatore 
spiegazioni in merito, assegnando un termine di 5 giorni per le controdeduzioni. 
In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le stesse siano ritenute insoddisfacenti, 
l’Ente appaltante a suo insindacabile giudizio, si riserva di applicare le penali sopra richiamate. 
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte 
dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. 
L’Amministrazione procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali 
effettivamente applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione 
prestata; in tale ultimo caso l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 
dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. 
Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 
20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno 
dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel 
contratto. 

 
ART. 18 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’AC con fissazione di un 
termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di 
persistente inottemperanza nel termine stabilito. 
In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla 
determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione 
e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. 
In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il compenso 
per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione. 
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'A.C. 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: 

a. in caso di inadempienze dell’appaltatore tali da rendere insoddisfacente il servizio in 
funzione dei particolari scopi cui è destinato; 

b. mancato rispetto del progetto di offerta presentato in sede di gara; 
c. ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure 

richieste dal presente capitolato; 
d. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale volte ad 

assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente 
capitolato; 

e. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
f. in caso di cessione dell’attività ad altri; 
g. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
h. per interruzione non motivata del sevizio; 
i. per inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato, mancata 

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

j. 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; 

k. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per 
oltre 2 settimane; 
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l. irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010; 
m. violazione delle norme di sicurezza; 
n. negli altri casi previsti dalla vigente normativa. 

 
ART. 19 

MODALITA’ ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 
 
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da 
notificare all’aggiudicatario.  
L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. 
Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. 
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale. 
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha la 
facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell’Impresa inadempiente. 
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai 
precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli 
importi relativi. 
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione 
comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate 
dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario 
inadempiente. 
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto all’impresa che segue in graduatoria. 
L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di 
limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 
 

ART. 20 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno. 
In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore 
occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'aggiudicatario. 
 
 

ART. 21 
FORO COMPETENTE 

 
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’appalto e del relativo contratto. 
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell’art. 
comma 1 – bis del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso. 
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