
COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Istruzione  

Servizio Scuola dell’Infanzia 
 

CAPITOLATO DI APPALTO  
 

 Progetto educativo per l’ampliamento dell’offerta formativa per la gestione delle 
attività di lingua straniera, di educazione musical e e di psicomotoria 

 
Art. 1 

 Oggetto dell’Appalto  
 

Il presente appalto è riferito all’Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso l’inserimento in 
ciascuna sede scolastica del Servizio Scuola dell’Infanzia di attività educative relative 
all’apprendimento della lingua straniera (francese ed inglese), dell’educazione musicale, della 
psicomotoria, per l’anno scolastico 2010/2011. 

Il presente appalto si articola in tre lotti: 

LOTTO 1 - gestione attività di lingua straniera (Francese e Inglese)  per 111 sezioni 

LOTTO 2 - gestione attività di educazione musicale per 116 sezioni, 

LOTTO 3 - gestione attività di psicomotoria per 111 sezioni. 

Art. 2  
Durata dell’Appalto  

 
La durata dall’affidamento è prevista per l’anno scolastico 2010/2011, per un periodo di 22 settimane 
per ciascun Lotto, secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità ed in base alla 
data di avvio dei servizi oggetto dell’appalto stabilita dall’Ente committente.  
Il termine dell’appalto è il 30 giugno 2011. 
 
Le attività educative si svolgeranno su 5 gg. alla settimana, con esclusione del sabato e dei giorni 
previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle 
autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di assemblee, 
scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ecc. 
 
La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata ai soggetti 
aggiudicatari con un giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dagli stessi. 
Resta inteso che saranno retribuiti solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio. 
All'inizio di ciascun nuovo anno scolastico verranno comunicate ai soggetti aggiudicatari le 
eventuali variazioni con le modifiche delle ore di servizio. 
La data esatta di avvio dei servizi (o le date, in caso di avvii differenziati per scuole o tipologia di 
servizio) verrà comunicata con preavviso di 5 giorni. 
 
Alla scadenza del contratto, 30 giugno 2011 , il rapporto s’intende risolto di diritto, senza obbligo di 
disdetta. 

In caso di risultati positivi della gestione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare 
ai soggetti aggiudicatari la prosecuzione del servizio, con le stesse modalità previste dal progetto di 
base presentato per la partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di tre anni  dalla stipula 
del contratto iniziale, ovvero per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e secondo quanto previsto 
dall’art.57, comma 5 lettera b) del D. Lgs.163/2006 e successive modifiche, fatto salvo gli eventuali 
adeguamenti economici relativi all’aumento ISTAT nei 12 mesi precedenti.  



Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente 
Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato solo sulla base di apposita 
istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti.  
 
Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale, dovrà garantire l’inizio dell’attività a favore dell’utenza che è prevista a partire dal giorno 
10.01. 2011. 

Art. 3 
 Descrizione delle attività e metodi  

Il servizio sarà realizzato in orario scolastico presso le sedi delle Scuole dell’Infanzia Comunali  per 
le sezioni di cui all’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 il Servizio Scuola dell’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 presentati 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; 
f) Assicurare il necessario collegamento con il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalle 

singole scuole. 

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 proposizione delle attività si tenga conto e si ricerchi la massima integrazione 
con il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.  

Nel progetto offerta 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. 4  
Gestione  
 

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. 
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 risponde del proprio operato 
esclusivamente al gruppo di coordinamento. 

 
Art. 5  

Personale utilizzato nell’appalto  
 

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 sotto indicati. 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento organizzativo dei diversi fattori che 
concorrono alla realizzazione delle attività, al fine di assicurare il buon andamento generale delle 
stesse in una dimensione di autonomia organizzativa, con particolare riferimento a: 
• organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, nell’ambito delle 

tipologie e secondo le modalità e metodologie indicate al precedente art. 4 e nel programma-
offerta presentato in sede di gara; 

• continuità degli operatori nel rapporto con gli utenti, assumendo come principio fondamentale 
per la migliore gestione dei servizi quello della continuità di relazione degli educatori con i 
bambini ad essi affidati; 

• 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, nonché su tutti i dati relativi a specifiche situazioni presenti 
in ciascuna scuola e necessari alla migliore gestione delle attività. 

• partecipazione ad incontri con rappresentanti delle istituzioni scolastiche per l’analisi ed il 
confronto su problematiche o questioni relative alla programmazione scolastica.  

Per il Coordinatore dei singoli lotti:   

Esperienza 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 
come di seguito indicato per i  lotti oggetto dell’appalto: 

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. 
 
Per il Personale educativo:  

Esperienza professionale biennale in servizi educativi in e/o di 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   

a) Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea  triennale o specialistica/magistrale (nuovo 
ordinamento) in ambito linguistico  

b) per il personale madre lingua (francese ed inglese) diploma di scuola media secondaria 
superiore di II grado. 

c) 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.  

 



 LOTTO 2  

a) 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.    

Art.6 
 Obblighi e responsabilità dei soggetti aggiudicata ri  

 
In merito ai punti elencati di seguito i soggetti aggiudicatari dovranno assolvere ai seguenti 
obblighi: 
 
A) Personale impiegato 
 
• l’appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio avvalendosi prioritariamente del 

personale tecnico e amministrativo  che ha collaborato nelle precedenti analoghe gestioni. 
• I soggetti aggiudicatari doteranno a proprie spese e sotto la propria responsabilità il 

personale impiegato di un tesserino di riconoscimento con le generalità personali e il nome 
del soggetto aggiudicatario. 

• I soggetti aggiudicatari dovranno altresì comunicare all’Amministrazione Comunale prima 
dell’inizio del servizio gli elenchi nominativi del personale impiegato con indicazione dei 
titoli di studio e professionali come previsto dall'art. 5. 

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) 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 e provinciali, vigenti nella provincia di Firenze. 
E’ comunque consentito all’aggiudicatario la possibilità di impiegare personale con rapporto 
di collaborazione a progetto. 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. 

• 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. 

E) Obblighi assicurativi e 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 del 
servizio ed essere dotata di una linea telefonica e fax. 

 
F) obblighi dell’aggiudicatario relativi alla tracc iabilità dei flussi finanziari  

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche . 
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 
Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   
 

 Art.7  
Adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lav oro  

 
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 
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. 
 

 
 
 



Art.8 
Controlli sul servizio  

 
È facoltà dell’Amministrazione Comunale nonché della Direzione Istruzione - Servizio Scuola 
dell’Infanzia effettuare controlli, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute 
opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato 
nonché al progetto didattico presentato in sede di gara. 
I soggetti aggiudicatari dovranno presentare una relazione  finale concernente i dati sulle attività 
svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti.  
A tal fine l’Amministrazione 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 educativo e 
l’utilizzo del materiale ludico didattico adeguato. 
 

Art.9 
Ore complessive richieste e costo dell'Appalto  

 
L’attività didattica, con inizio previsto per il giorno 10/01/2011, sarà confermato 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 attività di programmazione e 

verifica per complessive 22 settimane; 
b) attività di Coordinamento organizzativo/didattico con la partecipazione ai Collegio Docenti e 

con il Servizio Scuola dell’Infanzia in sede di verifica finale; 
c) documentazione dell’esperienza delle attività svolta. 
 
LOTTO 1 
Il progetto prevede ore destinate ad attività educativa della lingua straniera in 111 sezioni  
LOTTO 2 
Il progetto prevede ore destinate ad attività educativa musicale in 116 sezioni  
LOTTO 3 
Il progetto prevede ore destinate ad attività psicomotoria in 111 sezioni. 
 
L’importo presunto dell'appalto per l’anno scolastico 2010/2011 ammonta complessivamente ad 
€188.150,00 escluso I.v.a (€ 225.780,00 compreso I.V.A. al 20%), calcolato al costo orario posto a 
base di gara di € 25,00 I.v.a. esclusa. L’importo effettivo sarà quello derivante dall’applicazione del 
ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario. 

Le ore necessarie per la gestione delle attività oggetto del presente Capitolato per l’anno 
scolastico 2010/2011 sono calcolate sulla base delle attività da svolgere presso ciascuna sede 
scolastica, secondo il seguente prospetto: 
 

Attività Settimane  
di attività 

n. 
sezioni 

Totale ore 
attività 

Ore  
Coordinamento 

Totale ore 

LOTTO 1 
Lingua straniera 

22 111 2442 30 2472 

LOTTO 2 
Musica 

22 116 2552 30 2582 

LOTTO 3 
Psicomotoria 

22 111 2442 30 2472 

 
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 come di seguito riportata: 
LOTTO 1 Progetto educativo di attività di lingua straniera è di € 61.800,00 escluso I.v.a. 
(€74.160,00 compreso IVA al 20%) 
LOTTO 2 Progetto educativo di attività musicale è di €64.550,00 escluso I.v.a.  
(€77.460,00 compreso IVA al 20%)  
LOTTO 3 Progetto educativo di attività di psicomotoria è di € 61.800,00 escluso I.v.a.  
(€74.160,00 compreso IVA al 20%) 
 



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.  

I soggetti aggiudicatari riscuoteranno la quota dovuta per le ore effettivamente svolte. 
In caso di aumento l'Ente committente integrerà lo stanziamento con il finanziamento necessario a 
sostenere l'ulteriore spesa.  
 
 

Art.10 
 Corrispettivo d’appalto  

 
Il compenso stabilito dall’aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la 
durata dell' appalto, indicata all' art. 2. 
Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà mediante acconti bimestrali, secondo le modalità 
stabilite nel contratto, verrà corrisposto dietro presentazione di fattura, o documento fiscale 
equipollente, alla Direzione Istruzione - Servizio Scuola dell’Infanzia -  P.O. Attività Amministrativa, 
via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze, che curerà le procedure per la loro liquidazione, prevista entro 60 
giorni dalla data di ricevimento e dovrà corrispondere il costo orario per il numero delle ore 
effettivamente prestate, oltre le ore per la partecipazione alle riunioni e incontri comprensive del 
materiale ludico - didattico utilizzato per la realizzazione dei laboratori. 
Con il corrispettivo pattuito i soggetti aggiudicatari s’intenderanno compensati di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto.  
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. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla presentazione da parte degli 
appaltatori, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 
Art.11 

Competenze dell’Ente committente  
 

L’Ente committente, tramite il competente ufficio della Direzione Istruzione, svolge le funzioni di 
programmazione, di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento tecnico e amministrativo dei vari 
servizi oggetto del presente capitolato ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e 
della rispondenza del servizio, svolto dagli aggiudicatari, ai reali bisogni dell’utenza e alle 
indicazioni impartite.  
L’Ente committente si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni necessarie 
allo svolgimento dei servizi. 

Art. 12 
Assoggettamenti fiscali  

 
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. 
Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dei soggetti aggiudicatari.  
Ogni onere fiscale resterà a carico dei soggetti aggiudicatari con la sola eccezione dell’I.v.a., che 
sarà a carico del Comune.  
 

Art.13 
Deposito cauzionale  

 
 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i 
soggetti aggiudicatari dovranno costituire un deposito cauzionale ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.  113 del D.Lgs.163/2006 sia per l’importo che per le modalità di svincolo. 
 
 
 



 
 

Art. 14 
Variazioni del contratto  

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di integrare o ridurre, anche in misura superiore 
al 20% previsto dalle norme vigenti, e/o cessare l’appalto anche in maniera parziale in qualsiasi 
momento, con un preavviso di 10 giorni. 
In caso di cessazione sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento 
dell’interruzione.  
 

Art. 15  
Diritto di sciopero e assemblee sindacali  

 
Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12-06-1990 n°146, Legge 11-
04-2000 n°83 e eventuali successivi protocolli appl icativi.  
I soggetti aggiudicatari dovranno dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di 
sciopero analogo a quello per la Scuola. 
In caso di assemblee sindacali indette dal comparto di riferimento che abbiano luogo in orario di 
svolgimento dei servizi, l’impresa è tenuta a darne comunicazione all’ufficio comunale, almeno sei 
giorni prima, affinché le scuole possano a sua volta essere informate.  
 

Art. 16 
Penali   

 
 
L’Ente appaltante con  le modalità che riterrà più opportune si riserva di effettuare verifiche allo 
scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio. 
 
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 seguenti penali: 
 
Inefficienza della gestione amministrativa   e di 
coordinamento delle attività educative  

da € 500 a € 2000 

Mancata sostituzione in caso di assenza 
temporanea a 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 

 
 
 

 Art. 17 
Risoluzione del contratto  

 
L’Ente committente si riserva di risolvere in qualsiasi momento il contratto per l’affidamento dei 
servizi oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli 
impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dalla Direzione 
Istruzione o perdurante inadeguatezza degli operatori 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’Ente committente con 
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione 
contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. 




