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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST
ACCOGLIENZA E SCODELLAMENTO FASCIA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANCHE PER LO SCODELLAMENTO ED IL
DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017 – CIG. Z2A1BA7726

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1
Oggetto dell’appalto – Finalità e obiettivi del servizio
Finalità del presente atto è la disciplina dei servizi di pre-accoglienza, post-
accoglienza, sorveglianza, doposcuola e scodellamento.
Gli obiettivi del doposcuola, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo
grado, sono i seguenti:

a) sostegno scolastico, con la specifica finalità di assistere gli alunni nello
svolgimento dei compiti assegnati, contribuendo a consolidare l’acquisizione dei
metodi di studio già introdotti dagli insegnanti del mattino e ad accrescere il
senso di responsabilità nei confronti dello studio;

b) consolidare e potenziare l’apprendimento - per quanto possibile - degli alunni e
colmare le eventuali lacune in materie scolastiche;

c) garantire all’interno del servizio, in coesistenza e accostamento con le attività
suindicate lo svolgimento di giochi e laboratori;

d) stimolare la crescita dell’apprendimento di competenze e lo sviluppo della
fiducia in se stessi attraverso attività che favoriscano l’apprendimento
scolastico, la libera espressione e il gioco;

e) sviluppare negli alunni la fiducia in se stessi e la capacità di socializzazione,
anche ai fini della loro migliore integrazione nella comunità scolastica.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel precedente paragrafo, gli
educatori del doposcuola devono avvalersi dell’osservazione sistematica di ognuno
dei bambini frequentanti, effettuando periodicamente una ricognizione dei bisogni e
delle esigenze che i bambini stessi manifestano sul piano dell’apprendimento
scolastico, del rapporto con l’ambiente scolastico e delle relazioni con gli altri bambini.
Il servizio di doposcuola si svolge in stretta collaborazione con le famiglie e con la
scuola nei termini e con gli strumenti previsti dal presente Capitolato, senza escludere
ulteriori forme di collaborazione, se ritenute necessarie per il miglior andamento del
servizio, purché siano prive di oneri per le parti contraenti.
Il servizio di pre-accoglienza e post-accoglienza scolastica si propone di garantire
un’attività di accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria e secondaria
di primo grado, nel periodo che precede l’orario scolastico fino alla presa in carico da
parte degli insegnanti e quello che segue al dopo scuola, al fine di agevolare i genitori
che hanno difficoltà ad accompagnare e venire a ritirare i figli a scuola nell’orario fissato
dalle autorità scolastiche.
L’amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per quel che
concerne gli avvenimenti precedenti l’accoglimento degli alunni. Contro i rischi



derivanti ai bambini da eventuali infortuni accorsi durante il periodo di svolgimento del
suddetto servizio, i bambini stessi sono coperti da apposita garanzia assicurativa.
Oltre a ciò è previsto il servizio di scodellamento dei pasti tanto presso la scuola
primaria, quanto quella secondaria, con, in aggiunta, per quest’ultima anche del
servizio sorveglianza della mensa.

ART. 2
Sede - Orario di svolgimento del servizio
Tutti i servizi sono attivati presso i locali del plesso scolastico di San Leonardo (e del
vicino locale adibito alla refezione scolastica).

Servizi Scuola primaria Scuola secondaria di I° grado
Pre e post accoglienza X X
Scodellamento X X
Sorveglianza mensa - X
Doposcuola - X

I locali che l’Associazione utilizzerà per il servizio saranno individuati ed assegnati
dall’Amministrazione Comunale in base alle esigenze e al numero dei partecipanti.
Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari, per un totale
settimanale di 37 ore 10 minuti, fino alla fine dell’anno scolastico 2016-2017:

7.30 – 8.00: Pre-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 1 operatore.
11.45 – 14.45: Scodellamento: per tutti gli alunni, n. 1 operatore (3 ore per 5

giorni).
12.55 – 13.55: Sorveglianza (mensa) per alunni scuola secondaria di primo grado

da parte degli educatori (5 ore ognuno a settimana); il martedì, il
giovedì ed il venerdì (giornate di rientro scolastico) sono necessari
due educatori essendo presenti tutti gli alunni.

13.55 – 15.55: Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria
di primo grado nei giorni di lunedì e mercoledì (2 ore ognuno per
2 giorni), n. 1/2 operatori variabile a seconda del numero alunni.

14.55- 15.55: Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria
di primo grado nella giornata di venerdì (una ora ognuno), n. 1/2
operatori variabile a seconda del numero alunni

15.55 – 16.15: Post-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 2 operatori.

Numero degli educatori e monte ore presunto:
1. n. 1 educatore ogni massimo 15 utenti;
2. il numero degli educatori varia a seconda degli iscritti al doposcuola: alla data

di pubblicazione del bando il numero di ragazzi iscritti al doposcuola nella
giornata di lunedì è 15, mentre nelle giornate di mercoledì e venerdì è superiore
a 15 alunni;

3. il numero degli educatori è di minimo due durante il periodo di sorveglianza
mensa dove sono presenti tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado
in occasione del rientro scolastico (e cioè il martedì, il giovedì ed il venerdì);

4. monte ore complessivo massimo settimanali pari a 37 ore e 10 minuti così
suddivisi:

 pre accoglienza: mezz’ora al giorno, per un operatore ogni giorno: 2
ore e mezzo/settimana;



 post-accoglienza: venti minuti al giorno, per due operatori ogni
giorno: tre ore e venti minuti/settimana;

 scodellamento: tre ore al giorno, per un operatore tutti i giorni:
15ore/settimana;

 sorveglianza (mensa): un’ora al giorno, per 1 operatore i giorni di
lunedì e mercoledì e per 2 operatori i giorni di martedì, giovedì e
venerdì: per un totale di 8 ore/settimana;

 doposcuola: due ore al giorno (il lunedì e mercoledì) ed un’ora il
venerdì, secondo quanto indicato al punto 2: 8 ore/settimana;

Sono esclusi i giorni dichiarati festivi e quelli compresi nei periodi delle vacanze,
secondo il calendario scolastico dell’Istituto (allegato E).
Si precisa altresì che il monte ore di cui al precedente punto 4, è stato individuato in
via presuntiva, potendo lo stesso subire modifiche in aumento o in diminuzione a
seguito di variazioni organizzative del servizio che dovessero comportare mutamenti
del numero di educatori impiegati nel servizio, ovvero mutamenti dell’orario di
funzionamento.
Occorrendo pertanto, durante l’esecuzione del servizio, un aumento o una diminuzione
del monte-ore complessivo, l’Associazione aggiudicataria è obbligata ad
assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo d’appalto, alle medesime
condizioni stabilite nel presente Capitolato. Al di là di questo limite il prezzo sarà
oggetto di libero accordo tra le parti, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad
altro appaltatore.
Il Comune si impegna a comunicare all’Associazione con il massimo anticipo possibile
le decisioni concernenti le variazioni organizzative di cui al presente articolo.
Nell’ipotesi in cui la variazione in diminuzione del monte-ore complessivo risulti tale da
comportare una diminuzione effettiva del corrispettivo maggiore del c.d. “quinto
d’obbligo”, a conclusione del servizio verrà corrisposto all’Associazione aggiudicataria
un indennizzo pari al 25% dell’importo risultante dalla differenza tra l’importo di
aggiudicazione decurtato dell’importo corrispondente al quinto d’obbligo e l’importo
complessivo del corrispettivo effettivamente spettante alla Associazione, in base al
numero delle ore di prestazioni di servizi effettivamente rese.
L’orario potrà subire delle variazioni ad insindacabile giudizio del Comune.

ART. 3
Durata dell’appalto
Il presente appalto ha durata corrispondente a quella del calendario scolastico 2016-
2017 a far data dal 2 novembre 2016 e fino al 14 giugno 2017. Il contratto scadrà di
diritto, senza bisogno di disdetta, né di preavviso.
L’aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare il servizio oggetto di appalto in
funzione delle effettive esigenze che si evidenzieranno nel corso dell’anno, come già
specificato all’art. 2.
Resta parimenti inteso che il corrispettivo di spettanza dell’Associazione verrà liquidato
in funzione del numero effettivo di ore prestate (a prescindere dal monte ore
complessivo, sulla base del quale è stata convenzionalmente espressa la base d’asta
e verrà ad essere convenzionalmente stabilito il valore del contratto).

ART. 4
Importo presunto del contratto
L’importo complessivo presunto posto a base di appalto per il periodo sopra indicato è
pari a € 18.000,00 al netto di Iva prevista dalla legge.



Il costo orario a base d’asta, da considerarsi al netto dell’Iva è di € 16,50/ora.
L’importo a base di gara è presuntivo e non vincola la Stazione Appaltante;
l’ammontare complessivo reale dipenderà dal numero effettivo di ore prestate e
pertanto la Stazione Appaltante si ritiene vincolata solamente dal costo orario che
verrà offerto dalla ditta aggiudicataria.
L’offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo offerto per costo orario, IVA
esclusa, Saranno ammessi a liquidazione solo gli importi corrispondenti alle ore
effettivamente prestate.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Il numero dei ragazzi è indicativo e potrà subire un incremento/diminuzione a seconda
del numero degli iscritti ai servizi:

- pre-accoglienza: 30 circa;
- post-accoglienza: 20 circa;
- scodellamento: 85 circa il martedì-giovedì e venerdì, 70 circa il lunedì-

mercoledì;
- doposcuola: lunedì 15 iscritti circa, mercoledì 17 iscritti circa, venerdì 19 iscritti

circa.

ART. 5
Organizzazione dei servizi
L’incarico in questione obbliga l’aggiudicatario ad assicurare:
a) il sostegno scolastico e l’accrescimento del senso di responsabilità verso lo
studio da parte degli alunni che frequentano il doposcuola, al fine di assicurare lo
svolgimento dei compiti assegnati al mattino, così come illustrato all’art. 1 – comma 2;
b) lo svolgimento di tutte le attività dirette a perseguire gli obiettivi del servizio,
come esplicitati nel precedente art. 1;
c) lo svolgimento di tutte le altre attività previste dal presente Capitolato, in
particolare quelle direttamente o indirettamente connesse agli adempimenti a carico
dell’Associazione, ossia pre e post accoglienza e scodellamento dei pasti nella scuola
primaria e secondaria di primo grado, sorveglianza sulla mensa e doposcuola della
scuola secondaria di primo grado;
d) l’erogazione dei seguenti servizi di doposcuola: assistenza nello svolgimento dei
compiti, delle lezioni, dei giochi e dei laboratori.
In presenza di iscritti portatori di handicap, certificato ai sensi dell’art. 3 comma 1 della
Legge 104/92, ogni singolo caso sarà valutato in base alla gravità con
l’Amministrazione e il Servizio Socio-Assistenziale del Comune.
Gli operatori ad ogni modo dovranno favorire l’integrazione nel gruppo dei bambini con
problemi fisici e psichici, sviluppandone l’autonomia e la partecipazione alle attività
collettive.
Gli educatori del doposcuola gestiscono direttamente le attività educative, didattiche,
espressive e ricreative dei gruppi di alunni ad essi affidati.
Ciascun educatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati,
obbligatoriamente richiesti dal Comune ai fini dello svolgimento del servizio di
doposcuola:
a) diploma di maturità di scuola media superiore;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) documentate esperienze di lavoro svolte con il ruolo e le funzioni di educatore
per uno o più periodi di durata complessivamente pari almeno a 100 giorni, nell’ambito
delle scuole dell’obbligo, ovvero nell’ambito di iniziative di formazione ed educazione
rivolte a bambini e/o ragazzi della fascia d’età 6 - 14 anni.



Ogni educatore è responsabile del proprio gruppo per quanto riguarda la conduzione
del servizio, la sorveglianza, la sicurezza degli alunni a lui affidati e per i rapporti con i
loro genitori ed insegnanti.
Per esigenze di continuità didattica dovrà essere garantita la presenza continuativa
degli stessi educatori assegnati all’inizio dell’anno scolastico; essi potranno essere
sostituiti nel corso dell’anno solo in caso di assenza per malattia o per altra causa di
forza maggiore (da comprovare mediante attestazione scritta e documentata a cura
dell’Associazione aggiudicataria). In caso di assenza degli educatori l’Associazione
dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione con altri educatori in
possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato.
Non sono permesse sostituzioni di poche ore tranne che in caso di malore improvviso
dell’educatore durante il servizio o altra causa di forza maggiore sopravvenuta dopo
l’inizio del servizio, comunque da comprovare con successiva documentazione.
Gli educatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei
minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi
maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli
artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni
psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino o del ragazzo.
Si esige il rigoroso rispetto da parte degli educatori del divieto di svolgere, all’interno
dei locali utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle formanti oggetto del presente
Capitolato. Gli educatori dovranno altresì astenersi dall’utilizzare i dati anagrafici e di
ogni altro genere forniti dall’Amministrazione per fini diversi da quelli formanti oggetto
del presente Capitolato e garantire l’osservanza del segreto professionale.
L’Associazione dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta motivata
dell’Amministrazione Comunale, del personale che risultasse inadeguato al corretto
svolgimento dei compiti affidati.
Nell’organizzazione del servizio l’Associazione dovrà comunque attenersi alle
eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d’anno dall’Amministrazione
Comunale.

ART. 6
Subappalto
È esclusa la possibilità di subappaltare il presente servizio o anche solo una parte di
esso.

ART. 7
Divieto di cessione di contratto e di credito
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione
delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale.

ART. 8
Adempimenti ed oneri a carico dell’Associazione aggiudicataria
Adempimenti successivi all’aggiudicazione.
L’Associazione aggiudicataria del servizio provvede a:

a) fornire all’Amministrazione Comunale, entro 8 giorni dall’affidamento
dell’incarico, un dettagliato programma di attività annuale;

b) dimostrare di essere in possesso, prima dell’avvio del servizio, delle polizze
assicurative di cui al successivo art. 10.

Adempimenti relativi al personale.



L’associazione aggiudicataria del servizio dovrà provvedere a:
a) nominare un responsabile coordinatore del servizio e responsabile della

sicurezza (anche fra gli stessi educatori) e comunicarne il nominativo prima
della data di inizio del servizio.
Al responsabile coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
- controllare l’andamento del servizio promuovendo il suo adattamento alle

esigenze intervenute;
- coordinare l’attività degli educatori;
- partecipare ai sopralluoghi di consegna locali e alle attività di coordinamento

relative ai piani di sicurezza;
- sovrintendere alle attività connesse all’attuazione delle misure di prevenzione

e protezione dai rischi sul lavoro e nei riguardi degli utenti;
b) trasmettere all’Amministrazione Comunale, prima dell’avvio del servizio,

l’elenco nominativo e la relativa documentazione di tutto il personale che
opererà presso il servizio di doposcuola (per gli eventuali sostituti si procederà
a tale adempimento entro 2 giorni dalla sostituzione stessa) che dovrà essere
inderogabilmente in possesso dei requisiti già specificati nell’art. 4
Tale dichiarazione deve essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti
o ulteriori assistenti impiegati nel servizio;

c) produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata dal
legale rappresentante dell’Associazione, attestante il possesso, per tutto il
personale impiegato, dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 5° del presente
capitolato; alla dichiarazione l’Associazione dovrà altresì allegare il curriculum
vitae di ogni assistente (sottoscritto dall’interessato).
La dichiarazione attestante le precedenti esperienze lavorative dovrà
chiaramente riportare l’anno, la durata del servizio, l’età degli utenti e
l’indicazione del datore di lavoro, del committente e del luogo di svolgimento del
lavoro stesso. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni prodotte e di applicare, in caso di non veridicità
delle stesse, le sanzioni previste dal capitolato. Tale dichiarazione deve essere
reiterata con riferimento agli eventuali sostituti impiegati nel corso del servizio e
dovrà pervenire entro due giorni dalla sostituzione stessa.

Adempimenti preliminari all’avvio del servizio.
L’associazione aggiudicataria del servizio dovrà provvedere a:

a) trasmettere, per quanto di competenza, le informazioni di cui all’art. 26 del D.
Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;

b) stipulare, entro il giorno precedente a quello di avvio del servizio, una polizza o
un’appendice di polizza di assicurazione cumulativa globale per tutti i bambini
iscritti che coprirà gli stessi per il rischio di infortuni durante tutte le iniziative
effettuate negli orari e nel periodo di attivazione del servizio.
L’Associazione aggiudicataria è inoltre tenuta a stipulare o comunque ad essere
in possesso prima dell’avvio del servizio anche della polizza per responsabilità
civile con la quale risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che
potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi e a cose durante l’espletamento del
servizio ed in conseguenza del servizio medesimo.
L’Associazione si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione
all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero
all’Amministrazione Comunale e/o a terzi, persone o cose, responsabilità che si
intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Associazione
appaltatrice.



Si precisa che l’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie
responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Adempimenti nel corso del servizio.
L’Associazione aggiudicataria del servizio dovrà provvedere a:

 tenere appositi registri delle presenze giornaliere del personale e degli utenti in
forma ordinata (eventuali correzioni dovranno essere effettuate in modo che
rimangano visibili e dovrà essere posta a margine la firma del soggetto che le
ha apposte) e debitamente firmati.

 provvedere alle sostituzioni del personale assente entro i termini e con le
modalità stabilite nell’art. 4 comma 7 del C.S.A.;

 garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini che fruiscono del
servizio oggetto del presente Capitolato;

 assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta
esecuzione del servizio, per quanto di competenza dell’Associazione,
implicitamente prevista dal presente Capitolato.

ART. 9
Osservanza delle norme in materia di lavoro
L’Associazione appaltatrice garantirà il servizio con personale delle cui prestazioni è
legittimata ad avvalersi.
In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni
aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto
dalle norme vigenti e la Associazione è responsabile del rispetto e/o del controllo
dell’adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato
da qualsiasi responsabilità in materia.
L’Associazione appaltatrice si obbliga in particolare:

a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie
professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei
lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa
alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione del
servizio;

b) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti adibiti allo svolgimento delle
attività previste dal presente Capitolato il trattamento giuridico ed economico
previsto dal contratto collettivo di riferimento del settore di attività in
argomento;
L’Associazione dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta
dell’Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

4. La Associazione appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione,
pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio di assistenza
al doposcuola.

5. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, il
Comune si riserva di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 12 e
di agire ai sensi del successivo art. 13.

ART. 10
Controlli
Durante lo svolgimento del servizio verranno effettuati controlli periodici da parte
dell’Amministrazione Comunale per verificarne la corretta esecuzione. Eventuali
irregolarità ed inadempimenti saranno contestati all’Associazione per iscritto con le
modalità precisate nel successivo art. 13.



ART. 11
Esecuzione in pendenza di stipula
La Associazione aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente
appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto.

ART. 12
Corrispettivo e modalità di pagamento
A fronte del servizio prestato, il Comune erogherà l’importo dovuto in funzione del
numero effettivo di ore prestate secondo quanto già previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
Il corrispettivo dovuto all’Associazione è liquidato, dietro presentazione di regolari
fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati
eventuali addebiti all’Associazione appaltatrice per i quali sia prevista l’applicazione
delle penali di cui all’art. 13 fino all’emissione del relativo provvedimento.
L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13
Danni – Inadempimenti – Penali
L’Associazione sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al lavoro svolto
dai suoi dipendenti, venissero arrecati nell’espletamento del servizio in parola a
persone o cose tanto dell’Amministrazione Comunale che di terzi.
Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa e/o non accurata,
l’Amministrazione provvederà ad inviare all’Associazione formale diffida a mezzo
Raccomandata A.R. invitandola a presentare entro 10 giorni le proprie
controdeduzioni, ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più
idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo
previsti dal presente Capitolato. Nel caso in cui l’Associazione non presenti alcuna
controdeduzione o qualora le controdeduzioni presentate non siano ritenute
soddisfacenti dall’Amministrazione, quest’ultima applicherà le penali previste dal
presente Capitolato, trattenendo le somme da pagare per dalle fatture emesse.
L’Associazione presta sin d’ora il suo consenso a tale incameramento, fermo restando
che sussiste comunque il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che
dovessero derivare dagli inadempimenti dell’Associazione.
Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a
causa di forza maggiore, l’Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale
rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al
regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato
all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non
esattamente eseguite.
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento
contrattuale, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di risolvere il contratto
con l’Associazione inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai
disservizi provocati. In tal caso l’incarico sarà affidato ad altra Associazione.



ART. 14
DUVRI
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze elaborato
dall'Amministrazione Comunale viene allegato al presente capitolato.
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque
prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione
dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali
interessati.

ART. 15
Risoluzione del contratto
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del
Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono
motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Associazione appaltatrice;
b) cessazione della attività della gestione;
c) mancata osservanza del divieto di subappalto totale;
d) venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;
e) gravi e reiterati inadempimenti come previsto dall’art. 12.

ART. 16
Adempimenti ed oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente a:
a) comunicare all’Associazione le notizie relative ai locali scolastici da adibire

all’espletamento del servizio in occasione del sopralluogo di cui all’art. 8, 2°
comma, lett. a);

b) mettere a disposizione i locali, gli arredi ed il materiale didattico ordinario per il
funzionamento del servizio di cui all’oggetto;

ART. 17
Contenzioso
Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente
dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute
definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Art. 18
Spese contrattuali
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo
carico dell’aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.


