
 
 
 
 

CAPITOLATO D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEL 

“C. R. E. D. (Centro Risorse Educative Didattiche ) -  AUSILIOTECA”  
 
 
 
Art. 1 
Descrizione dei servizi  e degli obiettivi del CRED 
Il C.R.E.D. Ausilioteca (Centro Risorse Educative Didattiche) è un Centro di Consulenza e 
Documentazione di  ausili e sussidi didattici specifici e di strumentazioni informatiche (software ed 
hardware) che si rivolge al mondo della scuola del territorio fiorentino e dei comuni limitrofi 
attraverso iniziative ed interventi mirati a favorire i processi di integrazione e di apprendimento di 
alunni in situazione di disabilità e/o di svantaggio, attività di informazione, formazione e/o 
aggiornamento per docenti ed operatori scolastici e incontri di sensibilizzazione/informazione 
rivolti a genitori. 
Alcuni servizi, dettagliati all’art. 3, costituiscono l’oggetto del presente appalto. 
 
Il C.R.E.D. Ausilioteca è una struttura gestita dall’Amministrazione Comunale ed osserva il 
seguente orario di apertura: 
lunedì, mercoledì, venerdì 9,00/13,00; martedì e giovedì 15,00/17,30 
(salvo diversa calendarizzazione di attività specifiche, organizzate al di fuori del lavoro ordinario) 
 
Questi gli obiettivi specifici del CRED: 

• Supportare il processo di integrazione scolastica e di crescita dell’autonomia personale dei 
soggetti in difficoltà; 

• Supportare i docenti nella progettazione e costruzione di percorsi didattici personalizzati; 
• Ricercare e adattare ausili e sussidi didattici e strumentazioni informatiche (software ed 

hardware) alle effettive esigenze e necessità dell’alunno;  
• Potenziare e valorizzare le esperienze didattiche esistenti per una maggior conoscenza fra i 

docenti; 
• Sviluppare la messa in rete e l’integrazione delle risorse fra Centri; 
• Organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento su argomenti specifici relativi a 

tematiche e problematiche sulla disabilità, sul disagio  e/o sullo svantaggio e sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche;  

• Progettare e realizzare interventi, anche personalizzati, per l’integrazione socio-educativa 
dello studente in situazione di handicap e/o di svantaggio;  

• Ampliare e sviluppare l'attivazione di collaborazioni con:  
o le istituzioni, per fornire contributi verso risposte legislative più aderenti ai bisogni 

dell'utenza; 
o le realtà rappresentative dei disabili; 



o le Istituzioni Scolastiche 
o l’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale 
o il MIUR – Ministero Istruzione Università Ricerca 
o il GLIC – Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili informatici ed elettronici per 

disabili 
o la ASL 
o i Centri Risorse Educative Didattiche regionali e nazionali 
o gli Assessorati dell’Istruzione e Formazione della Provincia e della Regione 
o le Cooperative, le Associazioni e le Agenzie formative del territorio 

Art. 2 
Destinatari del servizio 
Destinatari del servizio sono: gli studenti, i genitori e i docenti delle scuole del territorio fiorentino, 
gli operatori scolastici e socio-sanitari. 
  
Art. 3 
Oggetto del presente appalto 
Le prestazioni comprese nel presente appalto di servizio sono dettagliate nella tabella sottostante.  
  

Attività 

Attività di ricerca, progettazione, adattamento e costruzione di ausili didattici personalizzati; 

Attività di studio, ricerca, promozione di indagini e rilevazione dati su disabilità e svantaggio; 

Progettazione e realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento e di laboratori per insegnanti ed 
operatori scolastici sulle tematiche relative alle difficoltà di apprendimento, ai disturbi specifici 
dell'apprendimento (DSAp) e alle nuove tecnologie informatiche legate alla didattica; 

Attività di supporto alle scuole sulla valutazione delle difficoltà di Apprendimento e sulla progettazione di 
percorsi didattici per il recupero ed il potenziamento degli apprendimenti; 

Incontri con l’utenza, sull’utilizzo di materiale e sussidi didattici specifici; 

Progettazione e realizzazione di interventi relativi all’integrazione socio-educativa dello studente in 
situazione di disabilità e/o di svantaggio; 

Realizzazione, installazione e configurazione di applicativi web; 

Gestione e implementazione del sito web e della piattaforma interattiva per la formazione (in fase di 
realizzazione), aggiornamento e gestione del database on line “software ed hardware”; 

Gestione database on-line per la messa in rete del catalogo degli ausili e sussidi didattici presenti 
nell'Ausilioteca finalizzato alla gestione del prestito; 

Progettazione e realizzazione di incontri a tema per genitori 

Coordinamento attività 



 
Le attività sopra specificate si svolgeranno, in linea di massima, presso il CRED Ausilioteca Via A. 
Nicolodi 2, Firenze, nei giorni di martedì e giovedì con orario 15.00 - 18.00 o in altro orario da 
concordare in base alle richieste dell’utenza, se compatibili con l’organizzazione del servizio. 
Laddove necessario, alcuni specifici interventi potranno essere svolti presso le sedi scolastiche 
richiedenti, previa comunicazione al Responsabile del CRED.  
Tutti gli interventi degli operatori dovranno essere documentati con apposita time card mensile 
dettagliata , da consegnare al Responsabile del CRED entro il 1° giorno del mese successivo. 
 
L’Amministrazione può, in caso di necessità, variare le sedi e/o il numero dei servizi/interventi o 
sopprimere alcuni di essi per situazioni al momento imprevedibili. 
 

Il progetto, il cui relativo contenuto specifico deve essere inserito in sezioni distinte, deve 
essere articolato nei seguenti punti:  

• Caratteristiche organizzative e qualitative del servizio da gestire, da valutare attraverso i 
seguenti elementi: 

1. raccolta ed analisi dei bisogni dell’utenza e conseguenti proposte progettuali  

2. programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio 

3. programma del controllo della qualità rispetto agli obiettivi 

• Esperienza lavorativa media nella stessa mansione, in servizi analoghi, degli operatori 
proposti (indicando con chiarezza, per ciascun operatore l’esperienza, in mesi, con 
approssimazione all’intero più vicino, acquisita in servizi per disabili) 

• Programma di formazione e aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi 
oggetto di affidamento, con riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei 
servizi oggetto d'appalto ( indicando con chiarezza, per ciascuna iniziativa, l’oggetto, una breve 
descrizione e la durata in ore)  

• Eventuali sinergie sviluppate o che si intendono sviluppare in collaborazione con il tessuto 
sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla 
collaborazione, all’integrazione, e alla messa in rete delle diverse risorse di soggetti presenti sul 
territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza 
(indicando con chiarezza i soggetti con cui sussistono accordi e una descrizione degli accordi stessi 
e del loro impatto sulla qualità del servizio); 

• Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro 
degli operatori indicati in capitolato e nel progetto stesso ( indicando con chiarezza il numero di 
volontari che si intende impiegare, con indicazione della dimensione in ore del loro impiego 
mensile medio e delle attività che si intendono realizzare tramite tali persone); 

• Eventuali elementi (servizi, attività, beni, attrezzature) aggiuntivi rispetto a quanto previsto 
dal capitolato e senza oneri a carico dell’Amministrazione e degli utenti, in aggiunta a quanto 
eventualmente già previsto dalle sinergie o dall’impiego di volontari (massimo 3 pagine, 
descrivendo con chiarezza ciascun elemento aggiuntivo e le modalità e condizioni di suo utilizzo)   
 
Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti su individuati. 
Il progetto proposto dall’aggiudicatario in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al 
presente capitolato, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra Amministrazione Comunale e 
aggiudicatario. L’aggiudicatario si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in 
capitolato che a quanto specificato nel progetto. 
 
 



Art. 4 
Durata dell’appalto 
 I servizi di cui al precedente art. 3 dovranno essere assicurati nel periodo dal 1 settembre 
2013 al 31 agosto 2014, per n. 45  settimane con interruzione nel mese di agosto e nei periodi di 
vacanze scolastiche natalizie e pasquali. 
Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. 
 In caso di risultati positivi della gestione, l’Ente committente, accertato il pubblico interesse 
e la convenienza alla ripetizione dell'affidamento e verificate le compatibilità di bilancio, si riserva 
di avvalersi della facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs 163/06 fino ad un massimo 
di ulteriori due anni. 

Le condizioni di ripetizione dell’affidamento devono essere sostanzialmente uguali a quelle 
del contratto vigente, salva la necessità di introdurre modifiche o variazioni del servizio medesimo 
derivanti da esperienze effettuate, senza che per altro vengano alterati sostanzialmente la natura ed i 
contenuti del presente appalto e del progetto di riferimento.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in sede di affidamento, alla 
ridefinizione, in maniera concordata con l’aggiudicatario, del monte ore di cui al presente appalto, 
in modo da renderlo compatibile con gli stanziamenti di bilancio.  
 
Art. 5  
Professionalità e adempimenti: requisiti richiesti e mansioni  
Il personale necessario per lo svolgimento della gestione dei servizi all’interno del CRED 
Ausilioteca dovrà essere collegato con l’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. L’appaltatore si riserva la possibilità di effettuare 
controlli anche a campione. 
Le prestazioni d’opera da parte del personale utilizzato dalla Impresa aggiudicataria, 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. 
Le figure necessarie richieste per la tipologia del servizio sono: 

- Coordinatrice o coordinatore; 
- Esperto/i in Disturbi dell’apprendimento con documentata competenza ed esperienza 

relativamente alle Difficoltà di apprendimento, ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSAp) e alle nuove metodologie didattiche; 

- Esperto/i Informatico/i, competente/i in: progettazione e gestione di piattaforme web per la 
formazione a distanza, di  portali Web con l'impiego di piattaforme CMS e di database on 
line; progettazione, realizzazione e adattamento di software ed hardware didattici per il 
supporto e l’integrazione scolastica di alunni in condizione di disabilità (di vario genere), 
con esperienza specifica nella formazione degli insegnanti relativamente all’utilizzo di tali 
sussidi. 

 
L'aggiudicatario si impegna ad accettare le variazioni in aumento delle prestazioni previste nel caso 
in cui ciò si rendesse necessario e fosse richiesto dall’Amministrazione Comunale, al prezzo 
indicato in sede di gara, così come si impegna ad accettare le variazioni in meno delle prestazioni 
previste, senza che gli sia dovuto alcun indennizzo e/o rimborso. 
Il personale impiegato, oltre ad avere i requisiti richiesti dal presente capitolato e una perfetta 
padronanza della lingua italiana, che comunque saranno verificati dall’ufficio, dovrà essere 
fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. 
Il Comune di Firenze – Servizio Attività Educative e Formative – CRED Ausilioteca -  si riserva il 
diritto di richiedere all’Impresa la sostituzione di quegli operatori che si dimostrassero inadeguati 
rispetto a tali requisiti. 
 



COORDINATRICE/COORDINATORE 
a) Requisiti 
La coordinatrice/coordinatore dovrà possedere un titolo di studio superiore (Diploma di maturità o 
Laurea), esperienza nel settore educativo con particolare riferimento all’area del disagio/disabilità. 
Dovrà inoltre aver prestato, anche all’interno di associazioni o cooperative, servizi analoghi a 
favore della Pubblica Amministrazione con durata di almeno 9 mesi con funzioni di coordinamento. 
E’ indispensabile che sia in possesso di telefono cellulare. 
b) Compiti 

� Garantisce la corretta gestione educativa e organizzativa del servizio 
� Cura i rapporti con l’Amministrazione appaltante; 
� Progetta, coordina e partecipa alla realizzazione di specifiche attività di promozione e 
� sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a docenti, genitori e figure di 

riferimento, 
� Organizza e programma le attività dei vari operatori; 
� Collabora alla realizzazione e diffusione del materiale informativo e promozionale 
� Cura il costante monitoraggio e la documentazione dell’esperienza 
� Cura il collegamento in rete con altri servizi o iniziative del territorio 
� Comunica all’Ufficio qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone 

verificatesi; 
� Comunica, nel caso di sostituzione anche improvvisa degli operatori e operatrici, il 

nominativo 
� Del sostituto al CRED Ausilioteca; 
 

ESPERTO IN DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (1 o più ope ratori) 
a) Requisiti 
- Tali operatori dovranno possedere almeno uno di questi titoli: Laurea in Psicologia, Laurea in 
pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’educazione o titolo equipollente valutabile dalla 
Commissione di gara; 
- Esperienza pari almeno ad una annualità nel settore dell’intervento sulla disabilità, sulle difficoltà 
di apprendimento, sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSAp) e sulle nuove metodologie di 
studio, sia per quanto riguarda la  formazione e la consulenza rivolta agli insegnanti, che in merito 
al supporto diretto agli allievi in condizione di difficoltà; 
  
b) Compiti  

� Garantisce attività di supporto alle scuole sulle tecniche di potenziamento e /o recupero 
degli apprendimenti e valutazione dei DSAp; 

� Progetta percorsi didattici per il recupero degli apprendimenti; 
� Progetta e realizza interventi di formazione e/o laboratori per gli insegnanti relativi 

all’integrazione socio-educativa dello studente in situazione di handicap e/o di svantaggio; 
� Svolge attività di studio, ricerca, promozione di indagini e rilevazione dati sull’handicap e lo 

svantaggio; 
� Offre consulenze specialistiche, anche a distanza, sulle difficoltà/disturbi 

dell’apprendimento e sulle nuove metodologie didattiche; 
� Segue le attività dei tirocinanti e li assiste nell’elaborazione e realizzazione del progetto di 

tirocinio. 
 

ESPERTO INFORMATICO (1 o più operatori) 
a) Requisiti 
- Tali operatori dovranno possedere almeno uno di questi titoli: Diploma di Perito Informatico 

o equipollenti, Diploma di Laurea;  



- Esperienza specifica almeno annuale nella progettazione e adattamento di software didattici 
per il supporto e l’integrazione scolastica di alunni in condizione di disabilità (di vario 
genere), e nella formazione degli insegnanti sull’utilizzo di tali sussidi; 

- Esperienza specifica almeno annuale nella progettazione e gestione di piattaforme web per 
la formazione a distanza, di  portali Web con l'impiego di piattaforme CMS e di database on 
line; 

- Competenza ed esperienza specifica nel campo della robotica; 
- Esperienza specifica almeno annuale nella formazione degli insegnanti negli ambiti di sua 

competenza. 
 
b) Compiti 
� Attività di ricerca, progettazione, costruzione e adattamento di materiale personalizzato 

(software ed hardware) in collaborazione con gli insegnanti e con gli altri operatori del 
Centro; 

� Progettazione e realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento  per insegnanti ed 
operatori scolastici sulle nuove tecnologie informatiche legate alla didattica; 

� Consulenze ad insegnanti, genitori e ragazzi portatori di handicap sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche; 

� Realizzazione, installazione e configurazione di applicativi web; 
� Progettazione e realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento,  per insegnanti ed 

operatori scolastici, sulla robotica e sulle nuove tecnologie informatiche; 
 
Art. 6  
Obblighi e responsabilità della Impresa aggiudicataria 
L’aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a: 

a) Dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto 
costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente 
capitolato; 

b) Impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni 
corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e professionale; 

c) Assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di 
formazione e di riqualificazione, fornendo all'Amministrazione Comunale adeguata 
documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell’attività formativa.. 

d) Adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il 
pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti; 

e) Custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che 
dovranno essere utilizzati esclusivamente per  l’erogazione dei servizi oggetto del presente 
appalto e mantenuti con la diligenza del buon padre di famiglia e restituiti al termine 
dell’appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono stati consegnati, salvo il 
normale deperimento d’uso, pena l’addebito all’aggiudicatario delle spese  per il loro 
ripristino; 

 
In merito agli aspetti  di seguito elencati  il soggetto aggiudicatario dovrà: 
A) Personale impiegato 
Trasmettere all' Amministrazione Comunale prima dell' inizio delle attività: 

- nominativo della/del Responsabile dell' Attività per conto dell' Impresa; 
- Curriculum vitae del personale impiegato, compreso il Coordinatore/Coordinatrice; 
- attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 

ss.mm.ii e/o programmazione della formazione per il personale neoassunto. 
Qualora nel corso delle attività vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi forniti, il soggetto 
aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, Direzione 



Istruzione, CRED Ausilioteca, l’aggiornamento degli elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive 
che provvisorie. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in servizio 
anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari 
professionalità e qualifica. Dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti 
che l'Amministrazione Comunale a suo giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento del servizio 
affidato. 
L’Impresa dovrà dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un 
identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome della Impresa, generalità e qualifica 
dell’operatore. 
 
B) Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta 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 anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08. 

L’ Impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, 
nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di 
Firenze da ogni responsabilità conseguente. 
L’Impresa dovrà segnalare immediatamente al Comune di Firenze tutte le situazioni che possano 
ingenerare pericolo all’incolumità di terzi. 
L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre collaborare con la stazione appaltante alla predisposizione 
del DUVRI, impegnandosi in proprio o secondo quanto previsto dal  DUVRI stesso alla gestione 
delle emergenze e alla relativa formazione del personale preposto  
 
C) Controllo della qualità 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una 
metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
D) Obblighi assicurativi 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la regolare copertura assicurativa per il personale 
dipendente contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al 
servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tali oneri saranno a totale carico del 
soggetto aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell' Amministrazione 
medesima e di ogni indennizzo. 
L’ Amministrazione in ogni momento si riserva la facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, 
assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai 
dipendenti impiegati nel servizio. 
 
E) Sede  
Il domicilio del soggetto aggiudicatario dovrà essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il 
Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso. 
 
F) Trattamento dei dati personali  

In applicazione del D.Lgs. 196/03, il soggetto aggiudicatario  è tenuto a mantenere la riservatezza 
delle informazioni relative agli utenti del servizio CRED - Ausilioteca da qualsiasi fonte 
provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei 
servizi 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 alle imprese partecipanti alla gara 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 successive modificazioni ed 
integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati 
saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione e di eventuale contenzioso nelle misure e con i 
limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’impresa 
aggiudicatrice potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
Art. 7  
Sciopero 
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 all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 
 
Art. 8 
Compiti del Comune di Firenze – Ufficio CRED Ausilioteca 
Nel quadro degli indirizzi  dell’Amministrazione Comunale, l’Ufficio CRED Ausilioteca svolge i 
seguenti compiti : 

- svolge funzioni di programmazione e di indirizzo generali; 
- individua le scuole in relazione alle quali realizzare le attività oggetto dell’appalto; 
- svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste all’Impresa ed al numero 

degli utenti che accedono al servizio, anche attraverso la predisposizione di adeguati e 
specifici strumenti di valutazione; 

- predispone tutte le misure idonee per favorire la più ampia integrazione del servizio nella 
rete di interventi socio-educativi , didattico/culturali e comunitari del territorio; 

- individua il/la Referente con il quale l’Impresa si dovrà rapportare riguardo all’attività 
oggetto del presente appalto. 

 
Art. 9 
Pubblicizzazioni e supporti di comunicazione 
Gli aspetti di promozione delle iniziative connesse alla gestione del servizio – partecipazione a 
seminari, convegni ed altri eventi, nonché la produzione di opuscoli, depliant, locandine 
pubblicazioni relative alle attività del CRED Ausilioteca, saranno realizzati esclusivamente a cura 
della Direzione Istruzione o comunque da questa preventivamente autorizzati.   
 
Art. 10 
Arredi e  strumentazione 
L’appaltatore è tenuto alla custodia e cura diligente delle suppellettili, della strumentazione 
multimediale, dei materiali bibliografici e di quanto gli viene affidato dall’Amministrazione 
comunale per lo svolgimento delle attività, risultante da apposito verbale di consegna, di cui diverrà 
sub-consegnatario, provvedendo a trasmettere tempestiva comunicazione scritta di eventuale rottura 
di arredi, deterioramenti o furti a carico della struttura, per gli adempimenti di legge. 

Sarà inoltre responsabile dell’utilizzo delle apparecchiature multimediali presenti nella struttura, 
garantendo la propria presenza durante lo svolgimento delle attività. 
  
Art. 11 
Responsabilità verso terzi 
L’Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità 
derivante dall’attività per l’espletamento dell’incarico affidato con il presente appalto, per quanto 
riguarda gli eventuali incidenti ed eventuali responsabilità civili verso terzi derivanti 



dall’espletamento dell’incarico stesso e, in genere, per tutti i danni per i quali potrebbe essere 
chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della società aggiudicatrice ogni e 
qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
Art. 12 
Ore complessive e costo dell’appalto 
Le ore previste per la gestione delle attività oggetto del capitolato, di cui all’art. 3 sono così 
calcolate: monte ore totale stimato pari a 2.870 ore. 
Pertanto l’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) calcolato con riferimento alle ore di 
attività di cui sopra, rispettivamente nell’anno, ed agli oneri previsti nel presente Capitolato, è il 
seguente: 
TOTALE APPALTO: EURO 66.650,00 corrispondente ad una tariffa oraria complessiva/forfettaria 
di euro 23,23 (iva esclusa). 
L’Ente committente si riserva la possibilità nel corso dell’appalto o in caso di proroga, di variare 
l’importo complessivo, in diminuzione o in aumento, nella misura massima del 20%, in relazione 
all’utenza e/o alle risorse finanziarie annualmente disponibili. 
Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’impresa 
affidataria. 
In caso di richiesta di prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla 
ridefìnizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica 
presentata in sede di gara. 
L’importo per l’intero triennio, nel caso in cui l’amministrazione si avvalga della facoltà di cui 
all’art. 57, comma 5, lett. B) del D.Lgs 163/06, è pari all’importo massimo stimato di € 199.950,00 
(esclusa IVA di legge). 
 
Art. 13 
Assoggettamenti fiscali 
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per aliquote IVA e per 
l’imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’affidatario. 
Ogni onere fiscale resterà a carico dell’affidatario con la sola eccezione dell’IVA. 
 
Art. 14 
Compenso, modalità di pagamento e cessione del credito 
Il corrispettivo spettante verrà liquidato in funzione del servizio effettivamente reso, avuto riguardo 
al numero del personale richiesto ed effettivamente presente nonché alle prestazioni effettivamente 
espletate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto operativo 
presentato in sede di gara. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 gg dal ricevimento di fatture mensili, da 
inviare alla Direzione Istruzione - Ufficio CRED Ausilioteca. 
Con il corrispettivo pattuito l’Impresa aggiudicataria si intenderà compensata di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto. 
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto indicata 
all'art. 4. 
In caso di prosecuzione dell’affidamento di servizi, come previsto al medesimo articolo, il 
corrispettivo potrà essere adeguato a seguito di aumento del costo del lavoro derivante da rinnovo 
del CCNL di categoria. 
Inoltre, dopo il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione del contratto,  qualora dalle rilevazioni 
ISTAT, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L. 537/93 sostituito dall'art. 44 della L. 724/94, risulti una 
variazione nel periodo considerato superiore al 10%, si provvede a variare i prezzi, per le 
prestazioni ancora da eseguire, in misura pari all’eccedenza di variazione rispetto alla percentuale 
suddetta.  



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. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una 
nuova autorizzazione alla cessione del credito. 
 
Art. 15  
Tracciabilità dei flussi finanziari 
L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ssmmii In particolare 
l’affidatario 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 
persone delegate 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 ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.  
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.136/10 i 
pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella 
suddetta comunicazione; l’affidatario 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 generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva 
risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
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 5% 
dell'importo contrattuale con le modalità previste ai commi 1 e 2 dell’art. 113 del D. Lgs. 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 
In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti o per inosservanze delle indicazioni 
organizzative date dall’Ufficio CRED Ausilioteca, l’Ente committente provvederà a contestare per 
iscritto tali inadempienze con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. 
L’Ente committente si riserva di applicare, a suo giudizio, penali il cui importo economico sarà 
valutato in relazione al disservizio creato e al disagio procurato all' utenza. 
Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva del personale 
giudicato inidoneo dall'Ente committente, verrà applicata dall'Ente una penale pari al 50% del 
valore giornaliero dell’appalto. 
Laddove l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta sarà 
applicata una penale pari al 100%. 
 
Art. 18  
Risoluzione del Contratto 
L’AC si riserva di risolvere 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 dall’Ufficio CRED Ausilioteca o 
perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti dei soggetti aggiudicatari 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. 
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. 
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 un' immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni 
formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. 
In tal caso l' Amministrazione Comunale dovrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla 
determinazione dei danni eventualmente sofferti agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. 
In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso scritto 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, l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare le 
prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa 
essere assicurato il subentro di un’altra Impresa appaltatrice per l’espletamento del servizio. 
 
Art. 19  
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. 
In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore 
occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'aggiudicatario. 
 
Art. 20 
Costituzione in mora 
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo 
per l’AC della costituzione in mora dell’Aggiudicatario, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio a 
Firenze. 
 
Art. 21  
Norma di  Rinvio 
Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato o nella lettera di invito 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 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. 241 
comma 1–bis del D.lgs 163/2006 e ssmmii. è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
Per l’A.C. 
La Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative 
Comune di Firenze 
Dott.ssa Arianna Guarnieri 


