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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

SERVIZIO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI 
DISABILI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 

Importo presunto annuo posto a base d'asta pari ad € 33.180,48 oltre all'IV A di legge. 

AII.to A) - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

Con la presente nota si stabiliscono le modalità tecniche operative ed economiche per la fornitura 
del servizio di cui all'oggetto che l'impresa nel seguito denominata "Fomitore", si impegna ad 
seguire con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. 
Il Fornitore accetta e si impegna ad eseguire quanto in oggetto e in conformità di quanto sotto 
riportato. 

ART. 1 - ENTE APPALTANTE 

Comune di Castione Andevenno via Roma 14 - 23012 Castione Andevenno (SO) TEL 0342358006 
FAX 0342358595 
E.MAIL ragioneria@comune.castioneandevenno.so.it 
p.e.c. protocollo.castioneandevenno@celi.provincia.so.it 

ART. 2 - MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 57 
comma 6 del D.Lgs. 16312006, Codice degli appalti in materia di appalti pubblici di servizi, con 
acquisizione di più offerte e con aggiudicazione all'operatore che ha offerto le condizioni più 
vantaggiose secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa 

ART.3 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 

Il servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili deve garantire le seguenti 
prestazioni: 

Favorire l'integrazione scolastica di soggetti svantaggiati nelle Scuole di ogni ordine e grado per il 
raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico ed in ambienti integrativi extra -

scolastici, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individuale (PEI). 

In particolare l'assistente educatore svolge attività di supporto per favorire: la comunicazione, la 

relazione e l'autonomia dei soggetti. 

Le prestazioni degli operatori incaricati saranno definite in relazione alle tipologie di richieste 

pervenute. 

Il Servizio si concretizza nell'affiancamento al singolo minore/disabile destinatario dell'intervento 

da parte di un educatore qualificato che" per un dato tempo, in un dato luogo e per un dato numero 
di ore settimanali, lo sostenga e lo suppOlii nelle esigenze che egli manifesta tenendo conto del 

progetto implementato con tutti gli attori coinvolti. 



ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il volume delle prestazioni settimanali è di 53 ore + 5 ore di programmazione mensile così 
suddivise: 

18 ore settimanali + 5 mensili per programmazione presso le Scuole primarie; 
15 ore presso la Scuola secondaria di primo grado; 
20 ore presso la Scuola secondaria di secondo grado. 

Il predetto volume di prestazioni è indicativo, anche ai fini dell'offerta economica: variazioni 
potranno intervenire in aumento o in diminuzione senza alcun diritto di revisione del corrispettivo 

orano. 

ART. 5 - PERSONALE RICHIESTO 

Per la gestione dei Servizi e delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente capitolato si 
richiede il seguente personale: 

Educatori 
Personale in possesso di adeguata fonnazione quale laurea in scienze dell'educazione 
(acquisita o in corso di acquisizione) o titolo di educatore professionale ovvero titoli 
equipollenti. In casi eccezionali e previo nulla osta dell'amministrazione comunale, potrà 
essere impiegato personale in possesso di titoli attinenti (ad es. pedagogista, psicologo, 
assistente sociale, animatore, se conseguito a seguito di corsi legalmente riconosciuti a 
livello regionale). 

La proposta di personale non in possesso del titolo verrà valutata di volta in volta dal Responsabile 
dei Servizi Sociali in base alle singole situazioni ed esigenze, tenuto altresÌ conto dell'esperienza 
del personale proposto. 
Il personale incaricato deve tenere una condotta irreprensibile e garantire un Servizio efficiente, 
tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza di tutti i dati ed infonnazioni di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del Servizio. 

Tale personale dovrà rispondere ai requisiti di idoneità professionale. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa appaltatrice la 
sostituzione degli operatori che dimostrino incapacità, inadeguatezza o scorrettezza 
nell'adempimento delle mansioni ad essi affidate. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal 
senso sono impegnative per l'Appaltatore. 

L'Ente ha l'obbligo di riconfennare il personale in servizio nel precedente anno scolastico. 

ART.6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA 

Gli utenti del servizio verranno segnal~ti dalla scuola al servizio sociale comunale cui spetta il 
compito di: 

programmare l'attività; 



progettare il piano d'intervento individuale, pianificare gli obiettivi e provvedere al 
coordinamento operativo; 
prevedere forme di collaborazione con le scuole. 

Le prestazioni di competenza del personale educativo saranno effettuate dal lunedì al sabato; di 

norma il servizio dovrà essere svolto presso gli edifici scolastici. 

Gli operatori si impegnano alla compilazione di apposito modulo dove vengono indicate: 

prestazioni; 
firma dell' operatore. 

La Cooperativa si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni al medesimo operatore. 

ART.7 - SOSPENSIONI 

I servizi di assistenza scolastica si intenderanno sospesi durante le vacanze scolastiche programmate 

e in caso di interruzione dell'attività scolastica a qualsiasi titolo. 

ART. 8 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata dal 01.09.2014 al 30.06.2015. 

In caso di recesso di una delle parti occorre dare preavviso almeno tre mesi prima. In caso di 

recesso da parte dell'Ente per grave inadempienza contrattuali dell'Impresa aggiudicataria, il 

preavviso è ridotto a trenta giorni. 

ART. 9 - CORRISPETTIVO ORARIO A BASE D'ASTA 

Il compenso orario a base d'asta, pattuito per il periodo 01.09.2014 - 30.06.2015 è il seguente: 

Educatore: € 14,33 orarie + IV A 4% 
Il prezzo determinato in sede di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell' appalto, 
con esclusione di qualsiasi revisione prezzi. 

ART. IO - REVISIONE PREZZI 

Ai sensi di quanto previsto dall'art.6 della Legge 24.12.1993 n.537, così come sostituito dall'mi.44 
della Legge 23.12.1994, n.724, il prezzo contrattuale non è soggetto a revisione per il periodo di 
durata dell'appalto. 

ART. Il-PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture, che la ditta fornitrice farà pervenire mensilmente al Comune, sarà 

effettuato entro 60 giorni dal loro ricevimento. Ai fini del pagamento delle somme spettanti, la Ditta 

aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 

13.08.2010, a pena di nullità del contratto. Pertanto, la ditta aggiudicataria è obbligata, ai sensi 
dell' art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiana S.P.A. , dedicati anche in via non esclusiva, ed a 

comunicare a questo Ente gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla 



loro accensione. In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi sarà attivata la risoluzione 

espressa del presente contratto. 

ART.12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

La ditta appaltatrice, deve osservare nei confronti del personale in servizio le leggi, i regolamenti, le 
disposizioni, i contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché 
gli eventuali accordi in sede locale. 
La ditta appaltatrice è obbligata, altresÌ all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e 
decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione 
volontaria, l'invalidità e 
vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 
La ditta appaltatrice è altresÌ obbligata ad assumere i provvedimenti a tutela della sicurezza, 
eventualmente 
desumibili dal (documento unitario di valutazione dei rischi di interferenza) DUVRI che il 
committente si 
riserva di predisporre ogni qual volta ne riCOlTa il caso. 

ART. 13 - CAUZIONE 

A garanzia degli obblighi assunti, la ditta appaltatrice dovrà costituire, all'atto della stipulazione del 
contratto di appalto, cauzione definitiva, pari ad un decimo dell'importo netto contrattuale in uno 
dei modi previsti dalla Legge 10.06.1982 n. 348. 

ART. 14 - CONTROLLO DEL SERVIZIO 

La vigilanza, il controllo e la contestazione di eventuali inadempienze gli obblighi di cui al presente 
capitolato spettano al responsabile area finanziaria del Comune. 

ART.IS - SPESE 

Le spese di contratto, ivi incluse quelle relative alla sua registrazione sono a carico della ditta 
appaltatrice del servizio. 

ART. 16 - RECESSO 

Il Committente può risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all' Appaltatore: 
. per motivi di pubblico interesse, 
. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 
In tutti i casi dei presenti commi, l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. 
L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
prestazione per causa 
non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.) 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti 
caSI: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 



b) inadempimento alle disposizioni del presente capitolato; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte della Ditta incaricata senza giustificato motivo; 
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
g) non rispondenza dei lavori eseguiti al presente capitolato; 
h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la . . 
lrrogazlOne 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto,·· per le motivazioni sopra ripmiate, la Ditta 
affidataria, oltre 
alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i 
danni, 
diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà 
andare incontro 
per il rimanente periodo contrattuale. 
Si avverte che la mancanza di un elemento essenziale comporta l'esclusione della gara. 
Per quanto non previsto si richiamano: il D.P.R. n. 20712010, il Regolamento Comunale per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi, il D.Lgs. 16312006, la normativa relativa alla 
contabilità generale dello stato ed il Codice Civile; 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Rosetta Biella 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Rosetta Biella 


