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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento e l’esecuzione dei seguenti servizi: 

 
• Servizio di Inclusione Scolastica, per l’autonomia personale e la comunicazione, così come 

disciplinato dagli artt. 12 e 13 della Legge 104/92, dal D.lgs. 66/2017 nonché dal D.lgs. 
96/2019 a favore di alunni e studenti con disabilità residenti nel Comune di San Giuliano Mi-
lanese, inseriti nei plessi delle scuole del territorio comunale e comuni limitrofi; 

 
• Servizio di pre e post scuola per gli alunni frequentati le scuole dell’infanzia e primarie ubicate 

nel Comune di San Giuliano Milanese; 
 
• Organizzazione e gestione del Centro Ricreativo Diurno per i minori frequentanti la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria. 
 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

Le durate dei singoli servizi oggetto dell’appalto sono così declinate: 
 
• per il Servizio di Inclusione Scolastica e il Servizio di pre e post scuola la durata dell’appalto 

coincide con l’inizio e la chiusura dei rispettivi anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-
2025, così come annualmente stabilito da normativa regionale; 
 

• per il Servizio di Centro Ricreativo Diurno le date e i periodi di funzionamento sono previsti 
annualmente nei mesi di giugno, luglio e parzialmente nei mesi di agosto e settembre, come 
meglio indicati all’interno della Relazione Tecnica, per le annualità 2023, 2024 e 2025. 

 
L’appalto potrà essere rinnovato per anni 1 (uno), laddove se ne rilevino la volontà e la conve-
nienza, al fine di rispondere ad esigenze di stabilità e continuità del servizio. 
È fatta salva la possibilità di proroga in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 106 
comma 11, per il periodo strettamente necessario al perfezionamento della nuova aggiudicazione. 
 
È prevista la possibilità di esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more di stipulazione del con-
tratto. Trattandosi di servizi essenziali che devono essere garantiti senza soluzione di continuità, 
all’Amministrazione comunale è concessa la facoltà di chiedere la consegna anticipata degli stessi 
anche nelle more di stipula del relativo contratto d’appalto, previa preliminare richiesta all'ope-
ratore economico e suo formale riscontro positivo, secondo quanto                 prescritto dall'art. 32 comma 
8 del D. Lgs. 50/2016. 
Prima dell’inizio effettivo dell’anno scolastico, il personale dovrà essere disponibile a partecipare 
alle attività di programmazione e di accoglienza degli alunni in collaborazione con il comune di San 
Giuliano Milanese e con le scuole. 
 
Rispetto al Servizio di Inclusione Scolastica, vista la natura di servizio essenziale, qualora allo sca-
dere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente 
affidamento del servizio, l’operatore economico sarà in ogni caso obbligato a garantire il Servizio 
di cui trattasi fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante 
tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel capitolato; 
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l’operatore economico pertanto non potrà pretendere nulla, ad       alcun titolo, in aggiunta ai corri-
spettivi contrattuali in essere. 
 
ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO 

Il valore complessivo del presente appalto è stimato in euro 5.474.310,50  IVA di legge esclusa, di 
cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 210,00. 
 

Ø 3 annualità (settembre 2022 - fino al termine del Centro Ricreativo Diurno anno 2025) € 
4.105.720,38 così declinati: 

• Euro 3.273.127,20=, oltre IVA, per i servizi di Inclusione Scolastica; 
• Euro    180.000,00=, oltre IVA, per servizio di assistenza educativa presso il Centro Ricreat-

Diurno; 
• Euro    446.948,18=, oltre IVA, per i servizi di pre-post scuola; 
• Euro    205.500,00=, oltre IVA, per la gestione del Centro Ricreativo Diurno; 
• Euro             145,00=, oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 

 
Ø Eventuale annualità di rinnovo (settembre 2025 - fino al termine del Centro Ricreativo 

Diurno 2026) € 1.368.590,13 così declinati: 
• Euro 1.091.042,40 =, oltre IVA, per i servizi di Inclusione Scolastica; 
• Euro  60.000,00 =, oltre IVA, per servizio di assistenza educativa presso il Centro Ricrea-

tivo Diurno; 
• Euro     148.982,73 =, oltre IVA, per i servizi di pre-post scuola; 
• Euro       68.500,00 =, oltre IVA, per la gestione del Centro Ricreativo Diurno; 
• Euro                65,00 =, oltre IVA oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 
 

Lo scostamento dell'importo totale a base d'asta che si visualizza sulla piattaforma SINTEL è de-
rivante dagli arrotondamenti operati dalla Stazione Appaltante, in eccesso o in difetto, in fase di 
stima del valore contrattuale.   
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, per la determinazione del costo della manodo-
pera afferente al presente appalto è stata presa a riferimento la tabella del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali relativa al “Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori    delle coope-
rative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative 
sociali” settembre 2020. 
 
I dati relativi alla definizione del volume dell’attività essendo presunti, ancorché attendibili, sa-
ranno suscettibili di possibili  variazioni legate a eventi non prevedibili. L’aggiudicatario è obbligato 
ad assicurare le prestazioni, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche pattuite, entro i limiti 
di scostamento, in più o in meno, del 20%, come stabilito dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 
50/2016. 

Nell’ipotesi di un riverificarsi della situazione emergenziale Covid-19, si procederà secondo-
quanto previsto nella premessa del  disciplinare e costituiranno il riferimento i costi unitari, con 
eventuali ribassi di gara previsti per i singoli servizi. 
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ART. 4 – MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI 

 
Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere svolto tenendo conto delle finalità e delle caratte-
ristiche indicate nel presente capitolato, in base agli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione Comu-
nale. Sono parte integrante del presente capitolato la Carta dei Servizi del Servizio di Inclusione 
Scolastica (Allegato A), approvata con delibera di G.C. n 67 del 26/4/2022,  le Linee Guida Distret-
tuali del Servizio di Inclusione Scolastica (Allegato B) approvate con delibera dell’Assemblea Inter-
comunale n.6 del 16.09.2020 e successive integrazioni approvate con Deliberazione Assemblea in-
tercomunale n. 4 del 29.04.2022 “Oggetto: Piano Sociale di Zona – Linee guida del Servizio di Edu-
cativa Specialistica finalizzata all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità ai sensi della 
L.104/92. Deroga relativa al requisito dei titoli di studio della figura di educatore professionale: 
presa d’atto”, nonché il Protocollo di Intesa tra gli Istituti Scolastici, il Servizio Sociale Professionale 
ed il Servizio Progetti alla Persona di AIAS Milano ONLUS (Allegato C), tutti allegati al presente capi-
tolato. 
 
I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere resi: 

 
• di norma nelle sedi scolastiche del territorio del Comune di San Giuliano Milanese e nelle 

sedi scolastiche dei comuni limitrofi. Saranno eventualmente possibili deroghe in relazione 
a progetti specifici esclusivamente per il Servizio di Inclusione Scolastica concordati e auto-
rizzati previa valutazione del Servizio Sociale Professionale dell’Ente; 

• nelle sedi del Centro Ricreativo Diurno individuate annualmente dall’Amministrazione; 
• nei locali del Comune di San Giuliano Milanese, solo per attività di tipo intellettuale; 
• nelle località di destinazione delle eventuali e possibili uscite didattiche programmate se-

condo il Piano Educativo Individualizzato (di seguito per brevità denominato PEI); 
• nelle eventuali sedi individuate per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro 

eventualmente programmate nel PEI; 
• in casi eccezionali, anche in altre sedi (es. ospedale, abitazione e luoghi protetti individuati 

in itinere), per alunni o studenti impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi e 
prolungati periodi, se previsto da un progetto della scuola ed inserito nel PEI e autorizzato 
dal Servizio Sociale dell’Ente, per assicurare la continuità con gli obiettivi prefissati; 

• in aule e spazi virtuali per attività a distanza, Educazione a Distanza (in seguito per brevità 
denominato EAD) 

• nelle località di destinazione di eventuali possibili uscite programmate dal Centro Estivo. 
 
La struttura organizzativa del Comune di San Giuliano Milanese, cui sono affidati l’indirizzo, l’orga-
nizzazione, il monitoraggio ed il controllo dei servizi oggetto del presente capitolato, è il Settore 
Servizi al Cittadino del Comune di San Giuliano Milanese.   
 
ART. 5 - SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il servizio consiste nelle prestazioni di Inclusione Scolastica a favore di alunni con disabilità psico-
fisiche o con gravi difficoltà di inserimento, di apprendimento e di comunicazione ai sensi dell’art 
13 punto 3 della L. 104/92, del D.Lgs. 66/2017 e del D.Lgs 96/2019. 
L’attività, destinata agli alunni residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, dovrà essere svolta 
presso le sedi delle scuole situate sul territorio comunale e presso le scuole ed Istituti scolastici di 
altri Comuni limitrofi, nei giorni di svolgimento dell’attività didattica, come stabilito dal calendario 
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scolastico regionale e/o dalle deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto. 
 
A favore del destinatario dell’intervento di inclusione, l’aggiudicatario dovrà prevedere interventi 
educativi secondo un monte ore definito insieme al Servizio Sociale Professionale dell’Ente e co-
municato ai Dirigenti scolastici, sulla base del Programma Educativo Individuale (PEI) elaborato per 
favorire il processo di inclusione dell’alunno nelle istituzioni scolastiche dell’obbligo e nella vita di 
comunità, secondo i principi richiamati nelle Linee Guida distrettuali e nella carta dei servizi comu-
nale. 
La definizione dell’articolazione dell’orario di svolgimento dell’intervento educativo avviene sulla 
base delle esigenze dell’alunno, del gruppo classe ed ai contenuti del piano operativo che il Servizio 
Sociale Professionale invierà all’appaltatore prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Le modalità di funzionamento del Servizio sono definite nell’art. 4.3 della Carta dei Servizi e nell’art. 
3.1 della Relazione Tecnica. 
 
È previsto  il mantenimento, per tutta la durata del contratto, dell’accreditamento e della qualifica-
zione all’interno dell’Albo delle Agenzie territoriali accreditate per lo svolgimento del Servizio di 
Inclusione Scolastica, secondo quanto approvato con delibera dell’Assemblea Intercomunale n. 6 
del 16/9/2020 la determinazione n. 167 dell’ 8/7/2021 e successive integrazioni approvate con De-
liberazione Assemblea intercomunale n. 4 del 29.04.2022 “Oggetto: Piano Sociale di Zona – Linee 
guida del Servizio di Educativa Specialistica finalizzata all’inclusione scolastica degli alunni portatori 
di disabilità ai sensi della L.104/92. Deroga relativa al requisito dei titoli di studio della figura di edu-
catore professionale: presa d’atto”. 
 
Dovranno altresì essere previsti: 
 

• la progettazione degli interventi, legata al contesto sociale del territorio, in  relazione con 
la rete dei servizi socio-sanitari ed educativi direttamente impegnati per il benessere del 
singolo alunno disabile e con le Istituzioni Scolastiche interessate dagli interventi, costruita 
in sinergia con la famiglia e con il Servizio Sociale Professionale; 

• l’impiego, per tutta la durata del contratto, di una figura di coordinamento professionale che 
sia operativa a tempo pieno (anche a mezzo di telefono cellulare, anche nei giorni festivi in 
caso di eccezionali situazioni che coinvolgano situazioni di pregiudizio o situazioni organizza-
tive eccezionali) e che si interfacci con il Servizio Sociale Professionale, in possesso dei requi-
siti richiesti; 

• il mantenimento di rapporti costanti con il Servizio Sociale Professionale al fine di impostare 
l’organizzazione del Servizio e condividere le linee metodologiche essenziali per la sua piena 
attuazione, garantendo la rispondenza tra le prestazioni offerte dal Servizio e i bisogni 
dell’alunno disabile e della scuola; 

• l’individuazione dell’educatore tenuto conto dei seguenti criteri: 
§ indicazioni contenute nella diagnosi funzionale/profilo di funzionamento; 
§ indicazioni del Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con il servizio speciali-

stico; 
§ continuità dell’educatore, salvo diverse indicazioni; 
§ presidio educativo sul gruppo classe; 
§ eventuali indicazioni da parte della scuola competente. 

• la supervisione del lavoro educativo, prevedendo momenti di confronto in gruppo o di su-
pervisioni individuali su richiesta del singolo educatore; 

• la definizione dell’articolazione dell’orario di svolgimento dell’intervento educativo in base 
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alle esigenze dell’alunno ed ai contenuti del piano operativo che il Servizio Sociale Professio-
nale invierà all’operatore economico prima dell’inizio dell’anno scolastico; 

• la messa a disposizione del personale educativo adeguatamente qualificato; 
• la costante collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune cogliendo   inviti e 

suggerimenti volti al miglioramento del servizio; 
• la partecipazione ai Tavoli di lavoro con i Dirigenti scolastici e il Servizio Minori e Famiglie già 

istituiti dall’Ente; 
• la collaborazione con il Servizio Sociale Professionale nell’attuare il Protocollo di Intesa con 

le Direzioni Didattiche per lo svolgimento del Servizio (anche in relazione alla necessaria 
prossima revisione del documento in ordine ai riferimenti metodologici e normativi); 

• la creazione e l’impiego di modulistica che possa migliorare l’efficacia dell’intervento e la 
circolarità delle informazioni tra Educatore, Famiglia, Scuola, Neuropsichiatria di riferimento 
e Servizio Sociale; 

• le attività di coordinamento e le attività amministrative dell’aggiudicatario (tenuta dinamica 
dell’anagrafe utenza, data base condiviso, reportistica analitica relativa all’utenza, collabo-
razione alle rendicontazioni distrettuali e regionali); 

• eventuale fornitura di materiali didattici. 
 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l’operatore 
economico dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute per l’esercizio del diritto di scio-
pero nei servizi pubblici essenziali. L’operatore economico, in particolare, si farà carico della dovuta 
informazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima 
dell’inizio della sospensione o ritardo del Servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i 
tempi e l’entità di erogazione del Servizio nel corso dello sciopero, nonché le misure per la sua 
riattivazione. In ogni caso deve comunque essere garantita la continuità del Servizio. 

 
Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità al-
cuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, impreve-
dibile ed al di fuori del controllo dell’operatore economico, che quest’ultimo non possa evitare 
con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato Speciale. 
Eventuali situazioni legate al riproporsi di una situazione emergenziale, potranno comportare la 
riattivazione dell’EAD senza prevedere ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 5.1 - MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il Servizio verrà svolto dal lunedì al sabato, secondo le modalità attuative precisate nell’art. 4.3 
della Carta dei Servizi. Gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero degli educatori necessari 
verranno concordati tra la stazione appaltante e l’Aggiudicataria in relazione al numero e ai bisogni 
degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. Prima dell’inizio dell’anno scolastico il 
Servizio Sociale Professionale,  sentiti i Dirigenti scolastici interessati ed in accordo con il coordina-
tore del Servizio redige il Piano Operativo che contiene: 

• l’elenco degli alunni in carico; 
• il monte ore definito dal Servizio Sociale Professionale con il coordinatore unico del Servizio 

in relazione al progetto individualizzato, al gruppo classe e tenuto conto degli stanziamenti 
di bilancio; 

• gli istituti scolastici presso i quali attivare l’intervento. 
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Tale piano operativo rimarrà di norma invariato. Potrà, nel corso dell'anno scolastico, essere su-
scettibile di variazioni per mutate esigenze educative dell’alunno, previa valutazione e autorizza-
zione del Servizio Sociale Professionale e sulla base delle disponibilità di bilancio. 

Il monte ore verrà valutato all'inizio di ogni anno scolastico sulla base delle effettive esigenze edu-
cative dell'alunno, del gruppo classe e delle risorse stanziate dal comune. Qualora arrivassero ri-
chieste in corso di anno scolastico, verrà fornita risposta scritta entro 30 giorni dalla richiesta 
pervenuta al Servizio Sociale dell’Ente con cui si declineranno i tempi di attivazione dell’inter-
vento sulla base della valutazione del Servizio Sociale Professionale e degli stanziamenti di bilan-
cio.   

All’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’avvio del Servizio, l’operatore economico invia alla 
stazione appaltante lo schema orario settimanale di intervento del personale educativo assegnato 
ad ogni singolo alunno/gruppo classe suddiviso per plesso scolastico. 

Gli oneri relativi a tutti gli adempimenti di cui sopra si intendono remunerati con i corrispettivi 
derivanti dall’aggiudicazione e non saranno oggetto di ulteriori rimborsi da parte della Stazione 
Appaltante. 
 
ART. 6 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

Il servizio viene garantito ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie e prevede lo svolgimento 
di attività ludico/animative. La finalità del servizio di pre-post scuola è volta a facilitare l’appren-
dimento, la frequenza e la socializzazione degli studenti delle scuole dell'infanzia e primarie pub-
bliche di San Giuliano Milanese. Detto Servizio, inoltre, si configura quale intervento rivolto alla 
famiglia in cui i genitori lavorano, al fine di garantire pari opportunità e supportare la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 

Il periodo di funzionamento del servizio coincide con la durata dell’anno scolastico, così come da 
calendario regionale. 
 
Rientrano nel servizio la gestione delle iscrizioni e la verifica del versamento della tariffa di           
iscrizione, fatte salve diverse indicazioni dell’amministrazione comunale. 
 
Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico e non potrà 
avere una durata inferiore, nel complesso, alle due ore giornaliere per ciascun plesso in cui il ser-
vizio sarà attivato. 
 
Il servizio è attivo per le scuole dell’infanzia nella fascia oraria successiva al termine dell'attività 
scolastica e per le scuole primarie sia nella fascia oraria precedente che in quella successiva all’ora-
rio didattico. Il servizio verrà attivato, in ciascuna scuola (scuola primaria e dell’infanzia)   in pre-
senza di almeno 10 iscritti per ognuna delle fasce orarie di pre o post scuola. 

 
Presso le strutture sottoindicate sarà possibile accorpare il servizio qualora le condizioni di nume-
rosità e le fasce d'età lo permettano: 

• Primaria Giovanni XXIII (Via Bramante) con Scuola dell'Infanzia Comunale (Via Giovanni 
XXIII) 

• Infanzia di via Cavour (Via Cavour) con Primaria Montessori (Piazza Italia) 
 

Gli alunni residenti iscritti al Servizio di trasporto scolastico saranno iscritti d'ufficio e gratuita-
mente al Servizio di pre e/o post scuola senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante qualora 
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l'orario d'arrivo e di partenza del mezzo del trasporto scolastico non coincida con quello d'entrata 
e/o d'uscita delle scuole interessate. 
 
Per il Servizio di pre e post scuola è richiesta la presenza del seguente personale: 

• Referente; 
• Personale addetto all’animazione; 
• Assistenti educativi per gli iscritti con disabilità (che abbiano necessità, accuratamente valu-

tata e autorizzata dal Servizio Sociale Professionale dell’Ente, di presenza educativa speciali-
stica anche nel contesto ludico ricreativo). 

 
I compiti del referente, in accordo con il coordinatore unico, sono: 

• definizione del programma delle attività dandone comunicazione all’ufficio Educazione, in 
linea con il progetto offerto; 

• attivare le sostituzioni del personale assente; 
• coordinare il personale educativo/animativo; 
• fornire comunicazioni ai genitori dei bambini in accordo con l’Ufficio Educazione; 
• svolgere tutte le attività tese al buon funzionamento del servizio mantenendo un conti-

nuo   rapporto costante con l’ufficio Educazione; 
• presenza costante presso i vari plessi in cui è attivo il Servizio. 

 
Il personale educativo è tenuto a rilevare giornalmente le presenze degli alunni su apposito regi-
stro che il referente invierà a fine mese all’ufficio Educazione. 
 
Per i servizi di pre scuola e post scuola dovrà essere garantito il rapporto di un animatore ogni 18 
alunni iscritti con un margine di tolleranza fino a 20 solo in circostanze specifiche, concordate e 
autorizzate dall’ufficio Educazione. In presenza di alunni in situazione di disabilità certificata la 
Stazione Appaltante potrà richiedere la presenza di ulteriori operatori secondo un rapporto ope-
ratore/bambino da concordare con il Servizio Sociale Professionale. 
 
Le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione dei laboratori e delle attività previste 
durante il servizio di pre e post scuola sono a carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario si impegna ad assicurare in ogni circostanza la regolarità, la puntualità e la conti-
nuità del Servizio provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente a qualsiasi titolo 
o non idoneo al servizio. 
 
In caso di sciopero dei comparti scuola e Enti Locali, o per sopravvenute circostanze non prevedibili 
da parte dell’Amministrazione Comunale, anche in relazione a possibili riprese in ordine alla situa-
zione emergenziale appena conclusa, nulla è dovuto all’aggiudicatario per la mancata prestazione 
del Servizio. 
 
Il servizio prevede: 

• l’accoglienza dei bambini iscritti, la verifica delle presenze/assenze, nonché lo svolgimento 
delle attività educative/animative come da progetto presentato in fase di gara.  Per quali-
ficare il servizio dovrà essere assicurato lo svolgimento di specifiche attività laboratoriali, 
di animazione, rapportate alla fascia oraria e secondo il programma presentato dall’opera-
tore economico in sede di gara; 
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• l'eventuale distribuzione delle merende fornite dal concessionario del Servizio di ristora-
zione scolastica durante il Servizio di post scuola; 

• la fornitura e custodia del materiale occorrente per la realizzazione delle attività didattico-
educative previste; 

• la gestione delle iscrizioni al servizio da parte dell'utenza nel periodo pattuito annualmente 
con l'Amministrazione comunale, fatte salve diverse indicazioni previste dall’Amministra-
zione comunale. L'iscrizione al servizio potrà altresì essere possibile durante tutto il pe-
riodo in cui il Servizio è attivo, purché le condizioni lo consentano sul piano organizzativo 
e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio; 

• la verifica del versamento della tariffa di iscrizione per il servizio prescelto quale requisito 
essenziale per l'accesso al servizio stesso, fatte salve diverse indicazioni previste dall’Am-
ministrazione comunale; 

• la rilevazione quotidiana della presenza di ogni singolo utente e la registrazione di even-
tuali ritardi effettuati dai genitori nell’accesso al Servizio, nonché la gestione delle verifiche 
circa le deleghe per l’accompagnamento e ritiro dei minori; 

• la pubblicizzazione del Servizio, la predisposizione e distribuzione del materiale informa-
tivo contenente la programmazione delle attività; 

• la somministrazione del questionario di rilevazione del gradimento ed elaborazione dei dati 
del predetto questionario; 

• la verifica sull’attività degli operatori e sull’andamento delle attività; 
• in relazione ai locali, arredi, attrezzature, al materiale didattico e ludico presente nella 

scuola, l’operatore economico ha l’obbligo di custodia ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 
2051 del codice civile. 

L’operatore economico è direttamente responsabile degli iscritti al Servizio, dalla loro presa in 
carico sino alla consegna degli stessi ai rispettivi genitori o persone da questi delegate. In nessun 
caso l’utente potrà essere lasciato solo prima dell’arrivo del personale ausiliario o insegnante nella 
fascia di pre scuola, dei genitori o persone delegate nella fascia del post scuola, anche  se il turno 
di lavoro fosse già terminato. 

 
ART. 6.1 - MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 
L’operatore economico predispone, entro il 31 agosto di ogni anno, assieme alla relazione che il-
lustri l'organizzazione del Servizio per l'anno scolastico di riferimento (scuole in cui è attivato il 
servizio, numero di gruppi per ciascuna scuola, ecc.) una programmazione delle attività educative 
da svolgere in maniera uniforme su tutti i plessi coinvolti. Entro tali termini la programmazione, 
redatta per iscritto, viene presentata alla Stazione Appaltante  e, successivamente, ai genitori degli 
utenti iscritti, dopo averla riformulata secondo modalità comunicative adeguate ai destinatari. 

 
ART. 7 - SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 

Il Servizio prevede a carico dell’aggiudicatario la programmazione, l’organizzazione e la gestione 
dei Centri Estivi, da realizzare, di norma, al termine di ciascun anno scolastico nei mesi di giugno, 
luglio, parte di agosto/settembre. 
 
L’attività coinvolge diversi plessi scolastici, di cui uno destinato ai bambini delle scuole dell’infanzia 
e uno agli alunni delle scuole primarie. 
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Le sedi dove si effettueranno i Centri Estivi per i bambini verranno comunicate all’aggiudicatario 
di anno in anno, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte delle Direzioni Didattiche. 
 
L’attività si svolge su 5 giorni dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30 alle 17.30. 
 
Il servizio prevede: 

• l’apertura delle strutture sedi del centro estivo almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
sino alle ore 17.30, con flessibilità oraria nelle fasce d'ingresso e d'uscita; 

• un servizio, assimilabile a quello svolto dal personale ausiliario scolastico, di accoglienza, 
vigilanza, custodia, assistenza e sorveglianza degli utenti, degli accessi e dei locali dei Centri 
ricreativi nei giorni di funzionamento del servizio; 

• l’impiego giornaliero di personale educativo opportunamente distribuito secondo le previ-
sioni di  almeno n.1 operatore ogni 20 minori per le Scuole Primarie e almeno n. 1 operatore 
ogni 15 minori per le Scuole dell’Infanzia; 

• l’accoglienza dei bambini iscritti, la verifica delle presenze/assenze, nonché lo svolgimento 
delle attività didattico-educative come da progetto presentato in fase di gara. Per qualifi-
care il servizio dovrà essere assicurato lo svolgimento di specifiche attività educative (es. 
ricreative, laboratoriali, di animazione…) rapportate alla fascia oraria e secondo il pro-
gramma presentato dall’operatore economico aggiudicatario in sede di gara; 

• la fornitura e custodia del materiale occorrente per la realizzazione delle attività didattico-
educative previste; 

• la gestione delle iscrizioni al Servizio da parte dell'utenza nel periodo pattuito annual-
mente, fatte salve diverse indicazioni previste dall’Amministrazione comunale. L'iscrizione 
al Servizio potrà altresì essere possibile durante tutto il periodo in cui il Servizio è attivo 
purché le condizioni strutturali del servizio lo consentano; 

• La verifica del versamento della tariffa di iscrizione per il servizio prescelto quale requisito 
essenziale per l'accesso al servizio stesso, fatte salve diverse indicazioni previste dall’Am-
ministrazione comunale; 

• la rilevazione quotidiana della presenza di ogni singolo utente e la registrazione di even-
tuali ritardi effettuati dai genitori nell’accesso al servizio, nonché la gestione delle verifiche 
circa le deleghe per l’accompagnamento e ritiro dei minori; 

• la pubblicizzazione del servizio, la predisposizione e distribuzione del materiale informativo 
contenente la programmazione delle attività; 

• somministrazione del questionario di rilevazione del gradimento ed elaborazione dei dati 
del predetto questionario; 

• la verifica sull’operato degli animatori e sull’andamento delle attività; 
• la programmazione di uscite tematiche come descritte nell’art. 3.3. della Relazione tecnica 

con costi inerenti al trasporto a carico dell'operatore economico mentre sarà a carico delle 
famiglie l'eventuale costo d'ingresso dei bambini alle strutture; 

• la programmazione in ogni Centro Estivo di almeno una attività proposta in lingua inglese; 
• uno “spazio compiti” almeno bisettimanale per i bambini della scuola primaria, in presenza 

di almeno un operatore; 
• l’operatore economico dovrà provvedere, al termine di ogni giornata, presso ciascuna sede 

dei centri, all’adeguata pulizia dei locali e delle strutture, nonché al riordino e alla pulizia 
straordinaria finale al termine di ogni centro ricreativo con sopralluogo finale congiunto tra 
scuola, aggiudicatario e operatore economico. Il materiale di pulizia sarà a carico dell’ope-
ratore economico; 
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• è altresì a carico dell’operatore economico inoltre la fornitura del materiale occorrente per 
gli interventi di primo soccorso conforme per posizionamento, custodia, accessibilità, eti-
chettatura, contenuto, completezza e corretto stato d’uso dei presidi al Decreto Mini-
steriale 81/2008. 

Il servizio di ristorazione è a carico dell'operatore economico e sarà gestito preferibilmente tra-
mite la ditta appaltatrice del Servizio di refezione scolastica, in conformità al capitolato in vigore 
presso le refezioni scolastiche dell’Ente, compreso il pranzo al sacco in occasione di eventuali gite 
e delle merende quotidiane. 

La Ditta Aggiudicataria della gara in oggetto, dovrà farsi carico inoltre delle seguenti attività: 

• rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-
religiosi da comunicare alla cucina quotidianamente entro le ore 9.30; 

• assistenza al pasto e distribuzione delle merende; 
• svolgimento delle funzioni di controllo e di verifica della qualità e quantità degli alimenti 

forniti, del rispetto delle norme igienico sanitarie, della predisposizione del menù e del 
rispetto della programmazione alimentare da parte del fornitore del servizio di refezione, 
coordinandosi con la Stazione Appaltante. 

 
ART. 7.1 - MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVO 

Prima dell’inizio del Servizio Centro Estivo, per ciascuna annualità, entro la metà del mese di 
Marzo, l’operatore economico dovrà, in collaborazione con la Stazione Appaltante, redigere la 
Carta dei Servizi, in cui siano illustrati gli interventi offerti, il personale impiegato per la realizza-
zione del programma e l'eventuale disponibilità di prestazioni offerte dai volontari, le modalità di 
accesso, l'organizzazione di servizi/prestazioni erogati, l'ammontare della retta e del costo delle 
eventuali attività aggiuntive e quelle ricomprese nella retta. 

 
Inoltre, entro gli stessi termini, l'operatore economico dovrà predisporre la programmazione delle 
attività educative da svolgere, riassunta per iscritto in un progetto educativo e presentate alla Sta-
zione Appaltante e, successivamente, ai genitori degli utenti iscritti in un  incontro pubblico in un 
luogo messo a disposizione dall'Amministrazione, dopo averla riformulata secondo modalità co-
municative adeguate ai destinatari. Nella predisposizione della programmazione l’operatore eco-
nomico si obbliga a recepire e mettere in atto tutti gli elementi attinenti forniti nella propria offerta 
in sede di gara ed eventuali osservazioni fatte dalla Stazione Appaltante. 

 
La programmazione educativa dovrà essere adeguata all’età dell’utenza e ai tempi di erogazione 
del servizio; dovrà tenere conto della possibilità che il servizio venga svolto all’esterno, nel giardino 
della scuola, o all’interno della struttura, in ambienti appositamente concessi ovvero periodica-
mente o saltuariamente presso altre strutture o luoghi (a titolo esemplificativo: centri sportivi, 
fattorie didattiche, parchi, ecc.). Qualora l'attività del centro ricreativo venga svolta in luoghi dif-
ferenti dal plesso scolastico con costi aggiuntivi per la famiglia, dovrà comunque essere garantito 
il servizio di centro ricreativo presso il plesso scolastico per gli utenti che non aderiscono alla tra-
sferta. 
 
Nell’ambito della progettazione presentata dovranno essere illustrate le modalità operative che si 
intendono attivare con particolare riferimento alla gestione del gruppo, alla condivisione/rispetto 
delle regole, alla tipologia dei materiali che costituirà la dotazione di base per la realizzazione delle 
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attività previste in programmazione (cancelleria, materiale didattico, giochi da tavolo…). 
 
Dovranno essere previste, altresì, ore settimanali dedicate allo studio da parte dei minori 
delle scuole primarie. 
 

Per i Centri Ricreativi Diurni è richiesta la presenza del seguente personale: 
• referente; 
• personale addetto all’animazione; 
• assistenti educativi per gli iscritti con disabilità (che abbiano necessità, accuratamente valu-

tata e autorizzata dal Servizio Sociale Professionale dell’Ente, di presenza educativa speciali-
stica anche nel contesto ludico ricreativo); 

• operatori addetti alle pulizie. 
 

I compiti del referente in accordo con il coordinatore unico sono: 
• definizione del programma delle attività dandone comunicazione all’ufficio Educazione, in 

linea con il progetto offerto; 
• attivare le sostituzioni del personale assente; 
• coordinare il personale educativo ed ausiliario; 
• fornire comunicazioni ai genitori dei bambini in accordo con l’ufficio Educazione; 
• svolgere tutte le attività tese al buon funzionamento dei Centri Estivi mantenendo un 

continuo rapporto costante con l’ufficio Educazione; 
• presenza costante presso la sede dei Centri Estivi. 

 
Il rapporto numerico bambini/animatore dovrà essere 1:20 per bambini nell’età della scuola pri-
maria, 1:15 per l’età della scuola dell’infanzia, comunque nel rispetto di quanto stabilito      dalle 
leggi vigenti. 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire con proprio personale il servizio di sorveglianza e di pulizia dei 
locali utilizzati, compresa la pulizia finale con sopralluogo congiunto. Il materiale e le relative at-
trezzature sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà fornire anche il materiale di igiene perso-
nale, ovvero: carta igienica, sapone liquido, salviette asciugamani e materiale di pronto soccorso, 
igienizzanti. 
 
ART. 8 - QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 
 
Per la gestione dei servizi educativi previsti dal presente Capitolato l’aggiudicatario si avvarrà di 
personale qualificato e di comprovata esperienza. 
Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: 
 

• gli educatori impiegati nel Servizio di Inclusione Scolastica  dovranno essere in possesso 
dei titoli previsti dalla legge 205 del 27 dicembre 2017, comma 595 e comma 597, nonché 
dai requisiti previsti dalle linee guida distrettuali approvate con delibera dell’Assemblea 
Intercomunale n. 6 del 16/9/2020, la determinazione  n. 167 dell’ 8/7/2021 e successive 
integrazioni approvate con Deliberazione Assemblea intercomunale n. 4 del 29.04.2022 
“Oggetto: Piano Sociale di Zona – Linee guida del Servizio di Educativa Specialistica finaliz-
zata all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità ai sensi della L.104/92. De-
roga relativa al requisito dei titoli di studio della figura di educatore professionale: presa 
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d’atto”; 
 

• il coordinatore responsabile unico dovrà essere in possesso della Laurea in Scienze 
dell’Educazione o equipollenti e di esperienze certificate di coordinamento di servizi a fa-
vore di soggetti con disabilità per un periodo almeno triennale nonché degli altri servizi 
oggetto dell’appalto. Tali requisiti devono fare riferimento a volumi di utenza simili a quelli 
della Stazione Appaltante; 

 
• gli educatori/animatori impiegati nel servizio di pre e post scuola dovranno essere in pos-

sesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo-umanistico ed aver ma-
turato esperienze di lavoro documentate, almeno biennali, in ambito educativo; 

 
• gli educatori/animatori impiegati nel servizio dei Centri Ricreativi Diurni dovranno essere 

in possesso di laurea (anche triennale) in scienze dell’educazione/formazione/psicologi-
che/sociologiche/pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore profes-
sionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi 
per l’infanzia e l’adolescenza che potrà eventualmente assume anche la funzioni di coordi-
namento delle attività. 

 
L’operatore economico si impegnerà inoltre ad acquisire, previo consenso del lavoratore interes-
sato, come previsto dalla normativa vigente, il certificato penale del casellario giudiziale per tutti i 
lavoratori/volontari impegnati con i minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne, ovvero di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività a contatto con minori, per i reati previsti dalla normativa  
del codice penale (art. 600-bis, art. 600-ter,  art. 600-quater, art. 600-quinquies, art. 609-undecies). 
 
Nel caso di assenze o indisponibilità del personale incaricato, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
alla sua sostituzione con altrettante figure in possesso dei medesimi titoli e requisiti. 
L’elenco nominativo del personale impiegato nei servizi, compreso quello suppletivo, dovrà essere 
trasmesso all’Ufficio comunale competente prima dell’inizio del rapporto contrattuale. 
 
Il personale impiegato ha l’obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile e un com-
portamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garan-
tendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con le famiglie dei bambini affidati. 
 
In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e/o d’ufficio e 
della privacy degli utenti, ai sensi della normativa vigente in materia. 
L’aggiudicatario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. 
 
L’operatore economico è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel con-
tratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il  settore 
di attività di appartenenza e per la zona dove si svolgono i servizi. L’operatore economico è, altresì, 
obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assisten-
ziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti e i prestatori d'opera dalla vigente normativa. 
In caso di violazione degli obblighi contributivi e/o retributivi di cui sopra trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del  D.Lgs. 50/2016. 
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L’operatore economico, a maggior tutela del servizio offerto, dovrà proporre e attivare delle stra-
tegie operative che consentano di ridurre al minimo il rischio di mancata copertura del servizio, 
soprattutto qualora sia assegnato in tale sede un solo operatore. 
 
L’operatore economico si impegna, a garanzia di una migliore efficacia operativa e della necessaria 
continuità di riferimenti educativi, ad elaborare un organico stabile che assicuri, per tutta la   durata 
del Servizio, la presenza degli stessi operatori dei servizi, fatte salve le eventuali sostituzioni in 
caso di assenza o impedimento degli operatori preposti al servizio stesso. 
 
L’operatore economico deve provvedere alla sostituzione immediata degli operatori assenti, co-
municando via mail eventuali cambi e sostituzioni di personale che dovrà possedere i medesimi 
requisiti professionali e la stessa formazione di base richiesti per gli operatori titolari. 

 
È fatto obbligo all’operatore economico di garantire l’immediata sostituzione del personale as-
sente e di quello ritenuto, a giudizio della Stazione Appaltante, non idoneo allo svolgimento del 
servizio, con altra figura di pari livello e professionalità. In caso di assenza del personale, relativa-
mente ai servizi di Inclusione Scolastica, l’operatore economico dovrà darne tempestiva informa-
zione, sia alla scuola sia ai Responsabili dei suddetti Settori. 

 
L’operatore economico si impegna a garantire iniziative volte alla qualificazione e alla formazione 
permanente del personale utilizzato per lo svolgimento dei servizi secondo quanto indicato in sede 
di gara. È fatto obbligo all'operatore economico di inoltrare all'Amministrazione comunale copia 
del programma annuale di formazione, aggiornamento, supervisione del personale incaricato. Tale 
quantificazione non potrà essere inferiore a quella proposta in sede di gara in riferimento al valore 
indicato nell'accreditamento distrettuale e coerente con la normativa vigente in riferimento alla 
tipologia di operatore impiegato e al servizio attivato. In ogni caso le suddette attività non do-
vranno pregiudicare lo svolgimento della normale attività educativa e preferibilmente dovranno 
essere svolte in orario extrascolastico. Mensilmente l'operatore economico ha l'obbligo di  rendi-
contare le ore di supervisione e formazione del personale realizzate utilizzando un modello con-
cordato con l'Amministrazione. 

 
Il personale, ivi compresi i sostituti, deve essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in 
uso nei servizi ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzio-
namento dello stesso; deve avere comportamenti consoni e adeguati all’ambiente, prestare at-
tenzione all’immagine dell’Ente committente, alle esigenze dell’utenza e improntare il proprio 
comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio. 

 
Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale dell’operatore economico – compreso il costo 
del pasto eventualmente consumato dall’educatore/operatore presso la struttura di svolgimento 
del servizio, previo eventuale accordo con il gestore del servizio di refezione scolastica – si inten-
dono ad esclusivo carico dello stesso, essendo la stazione appaltante sollevata da ogni tipo di re-
sponsabilità. 

 
8.1 - IL COORDINATORE RESPONSABILE UNICO E LE FIGURE DI AFFIANCAMENTO 

L’aggiudicataria dovrà garantire, senza costi aggiuntivi per il Comune, un proprio coordinatore re-
sponsabile unico per i tre servizi oggetto dell'appalto. 

Alla figura del coordinatore responsabile unico, garanzia per l'ente di tenuta della complessità dei 
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servizi, l'operatore economico dovrà affiancare: 

• un referente del servizio di pre post scuola 

• un referente del centro ricreativo diurno 

• un referente a supporto delle attività di organizzazione e gestione amministrativa dei 
servizi oggetto d'appalto. 

Tali figure dovranno essere individuate tra il personale addetto ai servizi oggetto d'appalto senza 
costi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante. 

L’aggiudicatario si impegna ad assicurare la stabilità dell'attività di coordinamento, riconoscendo 
che la continuità d’azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento. 

L’aggiudicataria si impegna a garantire la reperibilità del coordinatore anche a mezzo di telefono 
cellulare, anche nei giorni festivi in caso di eccezionali situazioni che coinvolgano situazioni di pre-
giudizio o situazioni organizzative eccezionali. Nel caso di prolungata assenza prevista, superiore 
a 20 giorni lavorativi, del coordinatore responsabile, l’operatore economico dovrà garantire, con 
oneri interamente a proprio carico, l’immediata sostituzione con altra figura di pari professionalità 
preventivamente sottoposta alla valutazione del Comune. 

 
Il coordinatore responsabile unico assume le seguenti funzioni: 

• garanzia della tenuta e della qualità dei servizi; 
• coordinamento e gestione del personale incaricato dei servizi; 
• definizione, in accordo con il Servizio Sociale Professionale titolare della funzione, della 

programmazione e progettazione degli interventi di Inclusione scolastica anche in inte-
grazione con i servizi territoriali di riferimento in conformità a quanto disposto dalla carta 
dei servizi comunale; 

• definizione, in accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dei progetti educa-
tivi e dei documenti dei servizi di pre e post scuola e centri estivi, oltre che le rispettive 
Carte dei Servizi; 

• facilitazione delle modalità di lavoro integrate attraverso cui valorizzare la rete di risorse 
di riferimento dei servizi stessi; 

• relazione con le Dirigenze scolastiche, con le funzioni strumentali nonché con  le figure 
specialistiche esterne, ove si renda necessario, concordando le modalità operative dei 
singoli interventi di Inclusione scolastica; 

• partecipazione alle attività di verifica sull’andamento dei servizi; 
• supporto all’intervento degli educatori e degli operatori nel rapporto con l’Istituzione sco-

lastica e con le famiglie; 
• interfaccia, per le specifiche dei servizi, con le famiglie; 
• partecipazione agli incontri organizzati dal comune con i dirigenti scolastici nonché con 

gli enti specialistici; 
• supervisione nella stesura delle relazioni che gli educatori dovranno elaborare al termine 

di ogni anno scolastico o a richiesta del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Minori 
e Famiglie dell’Ente relativamente al servizio di Inclusione Scolastica. Tali relazioni do-
vranno essere controfirmate dal Coordinatore responsabile e da lui inviate; 

• partecipazione ad incontri periodici con l’equipe del Servizio Minori e Famiglie dell’Ente 
al fine di condividere eventuali situazioni in carico al servizio comunale e/o segnalare 
eventuali situazioni di disagio in un’ottica di prevenzione; 
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• coordinamento delle riunioni d'equipe che dovranno tenersi con cadenza almeno men-
sile; 

• partecipazione alle supervisioni che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile; 
• coordinamento con il Servizio Sociale Professionale e con la complessiva rete distret-

tuale; 
• partecipazione all'incontro di presentazione alle famiglie degli utenti del servizio di 

Centro Estivo e di Inclusione Scolastica; 
• monitoraggio e reportistica mensile e periodica di merito del servizio di Inclusione 

Scolastica. 
 

Relativamente al Servizio di Inclusione Scolastica, il coordinatore responsabile curerà in partico-
lare l’andamento delle relazioni che gli educatori dovranno elaborare con cadenze fissate e nello 
specifico: 

• una prima, ovvero l’elaborazione del progetto, ad un mese dall’avvio dell’intervento, an-
che integrata da precedenti attività osservative; 

• una seconda di valutazione intermedia entro il mese di gennaio; 
• una terza conclusiva entro il mese di giugno. 

 
Inoltre, documenterà l’andamento del servizio stesso attraverso la stesura di almeno 2 relazioni 
gestionali da consegnare al Comune entro fine gennaio e fine giugno di ogni anno.  Tali relazioni 
dovranno contenere la descrizione dettagliata dello stato del servizio e valutazioni in merito al 
complessivo andamento della gestione dei servizi offerti e alla risposta territoriale al Responsabile 
dei servizi Socio Educativi nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto, allo scopo di permet-
tere valutazioni in merito all’efficacia ed ai risultati raggiunti, con la restituzione di apposito debito 
informativo. 
Il coordinatore unico produrrà rendicontazione mensile dell’attività prestata per ogni singolo 
alunno contenente il monte ore assegnato, le ore effettivamente effettuate, le ore di programma-
zione scolastica e di partecipazione a riunioni specialistiche; produrrà rendicontazione mensile 
delle ore di supervisione e formazione del personale. 

 
Relativamente al Servizio di pre-post scuola, il referente, in accordo con il coordinatore unico: 

• curerà il puntuale inoltro di tutto il materiale e la documentazione richiesti, nel rispetto 
delle scadenze indicate; 

• effettuerà sopralluoghi a cadenza mensile sui servizi, a garanzia del corretto svolgimento 
degli stessi. Dopo ogni sopralluogo dovrà essere inoltrata all’Amministrazione apposita co-
municazione che evidenzi aspetti positivi e criticità della realtà osservata. 

 
Relativamente al Servizio di Centri Ricreativi Diurni, il referente, in accordo con il coordinatore 
unico: 

• curerà il puntuale inoltro di tutto il materiale e la documentazione richiesti, nel rispetto 
delle scadenze indicate. 

• curerà inoltre la corretta attuazione delle attività, si occuperà di tenere i rapporti con i 
servizi territoriali per le eventuali situazioni di minori frequentanti il centro per i quali i 
servizi sono già attivi. 

 
8.2 - IL SUPERVISORE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’operatore economico dovrà garantire per il Servizio di Inclusione Scolastica un supervisore che 
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dovrà essere in possesso di laurea in scienze psicologiche o pedagogiche, con documentata espe-
rienza di almeno tre anni nel ruolo svolto presso analogo servizio. 

Il supervisore assume le funzioni e le attività di: 

• garanzia della tenuta e della qualità del servizio; 
• definizione, in accordo con il coordinatore responsabile del piano della formazione 

annua degli educatori; 
• supporto all’intervento degli educatori nel rapporto con l’istituzione scolastica e con la 

famiglia; 
• programmare la supervisione del lavoro educativo, prevedendo momenti di confronto in 

gruppo o di supervisioni individuali su richiesta del singolo educatore. 
 
8.3 - EDUCATORI PER IL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
In considerazione della connotazione fortemente educativa del servizio, l’Aggiudicataria dovrà 
garantire per la realizzazione del servizio idonea figura di educatore professionale che abbia 
competenze relativamente a: 
• partecipazione attiva nella realizzazione del Servizio; 
• adesione agli obiettivi e libertà di scelta nell’individuare i mezzi per raggiungerli; 
• costruzione e tenuta di una relazione positiva con i minori, con le famiglie, con le istituzioni 

scolastiche, con il Comune contraente, con i colleghi; 
• organizzazione della propria comunicazione funzionale agli obiettivi e alle relazioni; 
• professionalità nel lavoro di gruppo con altri operatori, insegnanti ed altre professionalità; 
• concorso all’elaborazione e realizzazione degli obiettivi educativi del Piano Individualizzato, 
• inclusione del minore con i suoi coetanei, facilitando l’inclusione con i singoli e con il gruppo, 

permettendo anche ai compagni di classe di percepire la persona portatrice di disabilità 
come una risorsa in più del gruppo; 

• concorso a metodologie di osservazione preliminare delle necessità dell’alunno e del gruppo 
classe; 

• capacità e metodologie di conduzione gruppale di alcune attività; 
• perseguire il successo formativo e la gratificazione della performance commisurati ai singoli 

PEI, di concerto con il personale didattico ed educativo; 
• prosecuzione del lavoro individualizzato in contesti non orientati alla performance scola-

stica, quali i Centri Estivi. 
 

L’operatore economico si obbliga a: 
• riconoscere a ciascun educatore, per ogni caso seguito, le ore di programmazione scolastica 

dedicate alla stesura e alla verifica dei PEI; 
• riconoscere a ciascun educatore le ore impiegate per partecipare alle riunioni e di rete; 
• garantire adeguati Programmi di formazione di almeno 30 ore l’anno; 
• garantire una supervisione almeno mensile che monitori sia gli aspetti pedagogici che quelli 

clinici. 
 

L’operatore economico garantisce, con oneri interamente a proprio carico, l’immediata sostitu-
zione del personale assente per qualsiasi motivo, salvo che la famiglia in accordo con Servizio So-
ciale Professionale, gli specialisti e la scuola non valuti poco funzionale la sostituzione anche solo 
per pochi giorni della figura educativa di riferimento. Tale richiesta dovrà essere  formalizzata e 
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controfirmata all'inizio dell'anno scolastico. 

 
ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE 

Relativamente al Servizio di Inclusione Scolastica, al fine di garantire continuità nelle prestazioni e 
consolidare il preesistente legame educatore/alunno/gruppo classe, nonché promuovere la stabi-
lità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 del 
D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario si impegna ad assorbire ed impiegare prioritariamente 
nell’espletamento del servizio, qualora disponibile, il personale già adibito dal precedente aggiu-
dicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizza-
zione prescelta dall’aggiudicatario subentrante.  
Resta obbligo dell’aggiudicatario garantire al personale impiegato l’applicazione dei contratti col-
lettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dalla Legge 
96/2018 e dalla Legge 106/2021. 
 
ART. 10 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto sarà quello risultante dalla gara. 
Per i servizi di inclusione scolastica e di pre post scuola, l’aggiudicatario, mensilmente, emetterà 
separata e distinta fattura elettronica, ciascuna per un importo pari al numero di ore effettiva-
mente prestate, per il prezzo orario unitario offerto in sede di gara. 
Alle singole fatture dovranno essere allegati i prospetti riepilogativi contenenti i dati e le informa-
zioni sul servizio prestato, come da indicazioni fornite e autorizzate  dal Settore Servizi al Cittadino 
del Comune. 
 
Saranno riconosciute solo le ore svolte per il servizio rivolto all’utenza. Le ore di programmazione 
(equipe, collegi e supervisioni, stesura relazioni, ecc) non verranno riconosciute in quanto si inten-
dono già comprese nel prezzo offerto dall’aggiudicatario. 
 
Il servizio di organizzazione gestione del Centro Ricreativo Diurno dovrà essere fatturato mensil-
mente sulla base del prezzo offerto in sede di gara in relazione al numero complessivo di settimane 
di frequenza (turni). 
 
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, su conto corrente bancario/postale dedicato 
dell’aggiudicatario, mediamente dopo 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fat-
ture. L’eventuale ritardato pagamento delle fatture da parte del Comune non farà sorgere nell’ag-
giudicatario il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione 
del contratto, con tutti i danni conseguenti. Dai pagamenti verranno detratti gli importi quantificati 
a seguito di applicazione di eventuali penali. 
 
Ai fini della liquidazione delle fatture, l’operatore economico dovrà trasmettere al Responsabile 
dei servizi idonea documentazione con modulistica concordata con l'Amministrazione e attestante 
le ore effettivamente svolte (es. registri presenza mensili personale impiegato, rendiconto delle 
ore prestate per l'espletamento dei servizi, rendiconto delle ore di formazione e supervisione del 
personale). 
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Per il Servizio di Inclusione Scolastica, l'operatore economico provvederà a separata e distinta rendi-
contazione relativamente a: 

• ore utilizzate per i disabili sensoriali e di assistenza alla comunicazione al fine di permettere 
agli uffici di predisporre corretta rendicontazione per l'attribuzione dei  fondi dedicati; 

• ore utilizzate per le scuole dell'infanzia, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di 
primo grado; 

• ore utilizzate per le scuole secondarie di secondo grado. 
 
L'Amministrazione Comunale non potrà dare corso al pagamento di fatture e rendiconti che non 
presentino le caratteristiche indicate. La fatturazione mensile dovrà essere accompagnata dal 
rendiconto delle ore di servizio  svolte dagli operatori e controfirmata dal Responsabile. 
 
Relativamente alla fatturazione elettronica, il “Codice Univoco Ufficio” al quale dovranno essere 
indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: 

• Codice Univoco Ufficio: UFS7OS 
• Nome dell'Ufficio: Uff_eFattura PA 

 
Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento “Co-
dice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, occorre indicare anche le seguenti infor-
mazioni: 

• Codice Identificativo Gara – CIG 
• Dati della Determinazione di aggiudicazione definitiva 

 
Tutte le eventuali spese relative al bonifico bancario saranno a carico dell'aggiudicatario. 
La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture, previa verifica dell’effettivo e re-
golare svolgimento dei servizi e solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appo-
siti istituti mediante la richiesta d’ufficio del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione 
le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante, dovuti o generati da errori di fatturazione e 
contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d’accredito, da emettersi 
entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall’Ente.  
L’Amministrazione potrà             contestare l’esattezza dei conteggi effettuati dall’operatore economico a 
mezzo PEC, contenente l’indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In   caso di contesta-
zione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare,   definire ed approvare 
i contenuti del conguaglio. Dal pagamento di ciascun corrispettivo mensile saranno detratti even-
tuali importi dovuti alla Stazione Appaltante per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per 
eventuali interventi di ufficio. 
 
ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO 

Il Comune mantiene le funzioni di controllo dei servizi e ne constata il regolare funzionamento. 
Per i servizi di inclusione scolastica agli alunni disabili, pre e post scuola il controllo verrà operato 
anche attraverso il monitoraggio richiesto alle Direzioni didattiche. 

ART. 12 - PENALITÀ 

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto 
e   della perfetta esecuzione del servizio. 
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L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di 
penalità pari a:  
 
 

INADEMPIENZA PENALE 
Ritardo nell’assunzione del servizio, sino ad un max 
di 7  giorni 

 €500,00 per ogni giorno ritardo d
i 

Mancato rispetto delle disposizioni in tema di di-
ritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali  €500,00 ad evento  

Disservizi derivanti da scioperi del personale che dipen-
dono da cause direttamente imputabili all’operatore 
economico 

 
 €500,00 ad evento 

 

Abbandono del servizio, salvo che per causa di forza 
maggiore  €300,00 ad evento  

Mancato rispetto degli obblighi derivanti 
dall’offerta tecnica presentata in sede di gara 

 €750,00 ad evento  

Mancata consegna, prima dell’inizio del 
servizio, dell’elenco del personale impiegato e degli 
iscritti 

 €500,00 per ogni settimana di ritardo 

 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

Mancato rispetto degli orari di svolgimento del servizio €1.000,00 ad evento 

Mancato rispetto rapporto operatore/alunni €300,00 ad operatore al giorno 
 

Mancata ottemperanza alla richiesta della Stazione Ap-
paltante di ulteriori operatori a supporto di alunni 
che presentino una situazione di disabilità certificata 

€500,00 ad operatore al giorno a
l 

Mancata fornitura del materiale occor-
rente per la realizzazione delle attività didattico-educa-
tive 

 €200,00 ad evento  

Negligenza constatata degli operatori in conse-
guenza della quale si sia creata una situazione di peri-
colo, anche potenziale, per i minori loro affidati 

 
€2.000,00 ad evento 

 
SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

Mancata effettuazione del servizio in favore degli 
alunni residenti in possesso di certificazione sanitaria  €500,00 ad alunno 

Mancato o parziale svolgimento delle ore di servizio 
previste e definite dall’Amministrazione comunale 

 €500,00 al giorno 

Mancata consegna, prima dell’inizio del servizio, 
dell’elenco completo del personale impiegato per l’as-
sistenza educativa unitamente al prospetto contenente 
gli orari giornalieri, su base settimanale, da effettuare 
da ciascun educatore sui singoli alunni. 

 
 
€1.000,00 per ogni settimana di ritardo 
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Mancata presentazione, entro il termine previsto, della 
relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti, 
per ciascun alunno seguito 

 €200,00 per ogni giorno di ritardo 

Mancata partecipazione alle riunioni ed agli incontri di 
programmazione e verifica del P.E.I.  €500,00 ad evento 

 
SERVIZIO CENTRI ESTIVI 

Mancato rispetto degli orari di funzionamento dei cen-
tri ricreativi diurni  €500,00 ad evento 

Mancato rispetto del rapporto tra operatore/iscritti di 
1 a 20 per il centro estivo primaria e di 1 a 15 per il 
centro estivo infanzia 

 €500,00 ad operatore al giorno 

Negligenza constatata degli operatori in conseguenza 
della quale si sia creata una situazione di pericolo, an-
che potenziale, per i minori loro affidati 

 €2.000,00 ad evento 

Mancata fornitura del materiale occorrente per la rea-
lizzazione delle attività didattico-educative secondo la 
proposta progettuale 

 €500,00 ad evento 

Mancata pulizia giornaliera degli spazi utilizzati per lo 
svolgimento del servizio  €300,00 ad evento 

Mancata pulizia straordinaria finale  €1.500,00 per centro ricreativo diurno 

 
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, notifi-
cata a mezzo PEC.  
L’Aggiudicatario sarà invitato a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osserva-
zioni mosse dal Comune, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. 
Qualora le giustificazioni addotte non dovessero risultare esaustive a scagionare l’aggiudicatario, 
l’Amministrazione comunale, previa adozione di idoneo provvedimento, procederà al recupero 
della penalità operando la trattenuta sulla prima fattura utile. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare penalità per inadempienze non pre-
viste nella tabella precedente nella misura ritenuta più idonea rispetto al danno arrecato. 
 
In caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a  detrarre il 
relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa   a periodi di diversa 
competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell’incame-
ramento anche parziale della cauzione definitiva;  in tale ultimo caso, sarà onere dell’operatore 
economico provvedere al reintegro della stessa entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Ap-
paltante. 

 

ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI      DIPENDENTI PUBBLICI 
E PATTO DI INTEGRITÀ 

 
L'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna 
ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 
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ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R. e del codice di com-
portamento integrativo del Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell'art.1 comma 4 dello stesso 
codice, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2021 “PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2021-2023 ED AGGIORNAMENTO DEL CO-
DICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO “. È fatto, altresì, obbligo all’operatore economico di ri-
spettare gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità, di cui alla documentazione di gara, approvato 
con Determinazione n. 298 del 15/06/2016 del Dirigente Affari Generali/Responsabile Anticorru-
zione. 
 
Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio 
assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con il 
Direttore Esecutivo del Contratto; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, pru-
denza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza. 

 
Quando il personale incaricato comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale im-
pegnato nei servizi informerà il coordinatore responsabile dell’appalto anche con nota scritta. 

 
In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio: l'inosservanza di norme an-
tinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l’arrecare danno a cose o 
persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto concordato col Comune. 

ART. 14 – FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA STAZIONE APPAL-
TANTE 

 
Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione dei servizi, con 
ampia facoltà di controllo. 

 
Il referente comunale per tutti i servizi dell’appalto sarà il Responsabile dei Servizi Socio-Educativi 
nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L’operatore economico e tutto il personale da 
esso impiegato dovranno  fornire la massima collaborazione, consentendo l’accesso alle strutture 
ove vengono svolti i servizi e fornendo ogni documentazione utile. 

 
Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Stazione Appaltante dovesse rilevare gravi carenze  qualita-
tive nell’erogazione dei servizi e/o inottemperanze alle disposizioni contrattuali o a quelle del pre-
sente Capitolato Speciale e Relazione Tecnica, la stessa Amministrazione si riserva di applicare le 
penali previste o nei casi previsti, risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni ed 
all’incameramento della cauzione definitiva. 

 
Al fine di consentire alla Stazione Appaltante le dovute verifiche in materia, l’operatore economico 
è obbligato a trasmettere al Direttore Esecutivo del Contratto, a cui i servizi afferiscono, 
prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi e prima dell’inserimento di eventuali nuove figure 
educative che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno: 

• l’elenco recante i nominativi del personale impiegato nello svolgimento dei servizi, uni-
tamente alla sede lavorativa, agli orari assegnati, casi assegnati per ciascun educatore 
del Servizio di Inclusione Scolastica; 

• i relativi curricula del personale impiegato in cui i titoli di servizio elencati precisino l’età 
dei bambini cui il servizio era rivolto; 
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• copia dei titoli di studio conseguiti dagli operatori impiegati nel servizio di Centro ricrea-
tivo diurno; 

• copia dei rispettivi contratti individuali di lavoro; 
• autocertificazione semestrale sottoscritta dal legale rappresentante relativamente 

all'assenza di condanne penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono con-
tatti diretti e regolari con persone minorenni ai sensi del Dlgs 313/2002 e Decreto Lgsl 
39 del 2014 e  ss.mm.ii.; 

• dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuna unità di personale, l'immunità dello 
stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti incompatibili con la funzione as-
segnata; 

• i dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro. 
 

Entro gli stessi termini sopra previsti, l’operatore economico dovrà presentare, a tutte le Istituzioni 
Scolastiche di riferimento, l’elenco degli operatori adibiti ai servizi oggetto del presente appalto e 
quello degli operatori destinati alle sostituzioni, nonché il nominativo e i riferimenti del Coordina-
tore unico. Ogni qualvolta venga effettuata una sostituzione con operatori diversi da quelli indicati 
in elenco, è fatto obbligo all’operatore economico di darne tempestiva comunicazione alla scuola 
e alla Dirigenza dell'Istituzione Scolastica di riferimento. 

 
L’operatore economico è tenuto a comunicare ai predetti Settori, entro 5 giorni, qualsiasi varia-
zione e modifica che interverrà, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, nei rapporti di lavoro con il 
succitato personale o con il nuovo personale che verrà eventualmente assunto. 

 

 ART. 15 – STRUTTURE ORGANIZZATIVE E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 
 

Il Comune mantiene la titolarità dei servizi e le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’esecu-
zione dei servizi. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi al Citta-
dino che effettua le attività atte a garantire il corretto svolgimento di tutte le fasi relative al per-
fezionamento ed all’esecuzione del contratto. 

 
Le strutture organizzative del Committente cui è affidata l’organizzazione, il monitoraggio e il con-
trollo dei servizi, oggetto del presente capitolato, sono: 
 

• Il Settore Servizi al Cittadino del Comune di San Giuliano Milanese 
• Il RUP individua nel Responsabile dei Servizi Socio-Educativi il Direttore dell’esecuzione 

del contratto per la gestione del Servizio di Inclusione Scolastica, Pre/post scuola e Centri 
Ricreativi Diurni del presente appalto al quale l’operatore economico farà riferimento per 
tutte le disposizioni organizzative e progettuali inerenti ai servizi in argomento, ed al con-
trollo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. ll Responsabile dei Servizi Socio-
Educativi del Comune svolgerà altresì funzioni di coordinamento organizzativo dell’Ente, 
di raccordo e comunicazione con le scuole e con il coordinatore responsabile unico indi-
cato dall’aggiudicatario. 

• L’Assistente Sociale dell’Area Disabilità del Comune svolgerà, per il servizio di Inclusione 
Scolastica, funzioni di coordinamento organizzativo dell’Ente, di raccordo e comunicazione 
con le famiglie e con le scuole, nonché con i servizi sanitari territoriali   e con il coordinatore 
responsabile unico indicato dall’aggiudicatario. 
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L'Amministrazione, comunque, si riserva di effettuare, annualmente, verifiche sulla qualità e 
sull'efficacia delle prestazioni. Le risultanze di tali verifiche andranno a far parte della valutazione 
complessiva dell'erogazione dei servizi prevista al termine del contratto. 
Il Comune si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le informazioni necessari allo 
svolgimento dei servizi. 
 
Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato il comune mette a disposizione i 
locali e gli arredi comunque già in uso alle istituzioni scolastiche durante il normale orario di fun-
zionamento scolastico, necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento. 

 
ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE 

 
L’operatore economico assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla 
Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto 
imputabile all’operatore economico stesso o al suo personale in relazione all’esecuzione delle pre-
stazioni. A tal fine l’operatore economico dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile 
verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti 
alla propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Sta-
zione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero 
servizio affidato non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni). 

 
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 
2602 c.c.) l’operatore economico Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione  della co-
pertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso 
di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le 
modalità e alle condizioni sopra riportate. 

 
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite 
prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle re-
sponsabilità incombenti sull’operatore economico. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’ina-
deguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del  contratto o alla prosecu-
zione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell’operatore econo-
mico. L’operatore economico è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia  delle quie-
tanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa 
entro 20 giorni dall’avvenuto pagamento. 

 
Dovrà essere garantita idonea assicurazione infortuni degli utenti dei servizi di Pre e Post scuola e 
Centri Ricreativi Diurni, senza applicazione di franchigie, nei seguenti termini: 

• € 50.000,00 per morte 
• € 100.000,00 per invalidità permanente 
• € 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio 

 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici e R.C. relativi al personale impiegato nei 
servizi descritti nel presente Capitolato, sono a carico dell'operatore economico, il quale  ne è il 
solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della  
Stazione Appaltante. 
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ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione 
del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei 
seguenti casi: 
 
 

 
Grave errore 

Perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Assunzione del servizio da parte dell’operatore economico oltre il 7° giorno dalla data stabilita  

Sospensione/abbandono arbitrario anche di un singolo servizio 

Mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, 
dell’operatore economico verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi 

affidati 
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

Cessione, totale o parziale, del contratto 

Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i. 
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale entro il 

termine previsto 
Reiterata inosservanza (tre volte nell’arco dell’appalto con applicazione della relativa penale) del 

monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto dal contratto individuale di lavoro 
Inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio 

Inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle in-
frazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arre-

care danno alla Stazione Appaltante e/o all’utenza 
Reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale 

nell’arco di 1 anno scolastico 
Mancato rispetto del Codice di comportamento e del Patto di Integrità 
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In caso di risoluzione del contratto, all’operatore economico spetterà il pagamento delle presta-
zioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle even-
tuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conse-
guenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente.  

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, 
procedere all’affidamento delle prestazioni al secondo classificato nella graduatoria della proce-
dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi classificati, seguendo l’ordine di gra-
duatoria. 

Qualora subentrassero condizioni imprevedibili che comportino una modifica sostanziale al con-
tratto vigente, la Stazione Appaltante potrà proporre di prevedere, sulla base dell’art 106 comma 
6 del D. Lgl 50/2016 e degli artt. 1321, 1372 e 1975 c.c, lo scioglimento, in via consensuale ed 
anticipata, del vincolo contrattuale insorto. 
 

 
ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI 
 
La richiesta di revisione prezzi potrà essere presentata a condizione che sia decorso almeno 
un anno dall’aggiudicazione e senza alcun effetto retroattivo. 
Per la revisione prezzi si farà riferimento alla variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei 
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI) al mese di avvio delle prestazioni. 

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti per la gestione del servizio verranno utilizzati nel pieno rispetto del “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” (Regolamento UE 2016/679). Il predetto trattamento ha la fina-
lità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affida-
mento del servizio di cui trattasi, di consentire la successiva stipulazione del relativo contratto non-
ché l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.  
 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali legati all’affidatario del servizio dallo stesso 
forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adem-
pimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per la sottoscrizione, l’esecuzione e 
la gestione del contratto di servizi e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge in materia 
di appalti pubblici. Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono pertanto quelle previste 
dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679.  
  
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla nor-
mativa in tema di appalti pubblici dei legali rappresentanti, dei dipendenti e di altri soggetti fisici 
legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. 
 
Il rifiuto dell’affidatario del servizio di conferire i predetti dati comporterà l’esclusione dal procedi-
mento di scelta del contraente e l’impossibilità di procedere all’affidamento del servizio. 
Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà im-
prontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il titolare del trattamento è il Comune di 
San Giuliano Milanese. 
 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento, debitamente autorizzato e 
istruito per gli adempimenti di competenza. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici 
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per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di prote-
zione dei dati personali; non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la pro-
filazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento. 
 
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà contattare il Titolare ai recapiti indicati nel pre-
sente Capitolato. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
L’interessato ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 
A seguito dell’individuazione dell’appaltatore, il Comune di San Giuliano Milanese provvederà a no-
minare quest’ultimo come Responsabile dei Trattamento attraverso la predisposizione e sottoscri-
zione di un separato accordo sul trattamento dei dati. 
 
ART. 20 - RISERVE E RECLAMI 

 
Tutte le riserve e i reclami che l’operatore economico riterrà opportuno avanzare a tutela dei pro-
pri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, 
per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,   o mezzo posta elettro-
nica certificata (PEC). Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui 
all’art. 206 D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario). 

 
ART. 21 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

 
In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà, 
qualora l’operatore economico diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli 
dalla Stazione Appaltante stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare anda-
mento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese 
all’operatore economico, maggiorate del 25% per oneri di amministrazione. Resta salvo il diritto 
della Stazione Appaltante alla rifusione dei danni, all’applicazione delle penali di cui al presente 
capitolato nonché all’eventuale risoluzione del contratto nelle ipotesi previste. Il recupero delle 
somme a qualunque titolo dovute saranno trattenute dalla Stazione Appaltante sulla prima fattura 
utile in liquidazione. 
 
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
 
Il presente appalto, per la sua specificità, non può essere ceduto e non può essere subappaltato, 
pena la nullità del contratto. 

ART. 23 - INTERRUZIONE 
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Il servizio seguirà il calendario scolastico. Non sono previste interruzioni, tranne che per le festività 
nazionali e per cause gravi e, comunque, previa tempestiva comunicazione da parte dell’ufficio 
educazione. Anche in caso di sciopero di categoria il servizio deve essere garantito. 

 
ART. 24 - CONTROVERSIE 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di San Giuliano Milanese e l’Aggiudica-
tario, in ordine all’esecuzione del servizio e all’applicazione e di norme e regolamenti di cui al pre-
sente capitolato, è competente il Foro di Lodi. 

ART. 25 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla di-
sciplina del codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, 
integrazioni e norme attuative, nonché a quella del Codice Civile in materia di contratti, in quanto 
applicabile. 


