
DETERMINAZIONE
n. 222 del 22/06/2020

Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI  PRE, POST E DOPO-SCUOLA PER LE 
SCUOLE  DEL  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA  -  ANNI  SCOLASTICI  2020/2021  E 
2021/2022.  INDIZIONE  GARA  D’APPALTO  E  APPROVAZIONE  CAPITOLATO  TECNICO  E 
ALLEGATI.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti: 

- l’art.  97  della  Costituzione  che  stabilisce  che  “I  pubblici  uffici  sono  organizzati  secondo 
disposizioni  di  legge,  in  modo  che  siano  assicurati  il  buon  andamento  e  l’imparzialità 
dell’amministrazione”, e nel termine di buon andamento viene sancito il criterio di efficienza per 
la  pubblica  amministrazione,  che  si  assomma  all’efficacia  ed  economicità  nelle  risorse 
economiche;

- la  sentenza  n.  103  del  2007,  in  cui  la  Corte  Costituzionale  ha  sottolineato  “il  principio  di 
continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento 
dell'azione stessa”; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- Il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”;

- Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”, 
con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

- Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e ss. 
mm. ii.;

- le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
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- Il  D.  Lgs.  n.  33/2013 “Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso civico  e  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni” e il D. Lgs. n. 97/2016 “Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione 
e semplificazione delle disposizioni  in  materia di  prevenzione della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- le previsioni di  cui  al  Titolo II,  Art.  3 della  L.R.  08 agosto 2001,  n. 26 Diritto  allo studio e 
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di 
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni;

- la L.R. n. 12 del 17 luglio 2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
sociale”  e  la  D.G.R.  n.  969  del  27  giugno  2016  Adozione  delle  linee  guida  regionali 
sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale;

- lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. N. 41 del 29.09.2009; 

Richiamata la Legge Regionale 08 Agosto 2001, N. 26 Diritto allo Studio ed all'apprendimento per  
tutta la Vita che ha come finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i  
gradi del sistema scolastico e formativo e assegna agli Enti locali la promozione di interventi volti a 
rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico,  sociale  e  culturale  che  si  frappongono  al  pieno 
godimento  di  tale  diritto,  attraverso  la  realizzazione  di  una  offerta  di  servizi  e  di  interventi 
differenziati,  volta  ad ampliare i  livelli  di  partecipazione delle persone ai  sistemi dell'istruzione, 
nonché interventi per il sostegno al successo scolastico e formativo e azioni di prevenzione degli 
abbandoni e della dispersione scolastica;

Dato  atto  che  l’organizzazione  di  Servizi  Integrativi  di  Pre-,  Post-,  Dopo-Scuola  risponde  al 
principio di rendere effettivo il Diritto allo Studio per tutti gli alunni delle scuole del territorio;

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Atteso che nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con la su citata deliberazione, è prevista per 
il corrente anno l’organizzazione di Servizi Integrativi di Pre-Scuola, Post-Scuola e Dopo-Scuola da 
realizzarsi tramite gara per l’affidamento del servizio a Ditta esterna specializzata; 

Visto il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020/2021, ai sensi dell’art. 21 D. 
Lgs. n. 50/2016”, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro, approvato con D.C.C. n. 11 del 05.02.2020, e dato atto che il  codice 
unico d’intervento è il seguente:
CUI 00289820383202000003 – Gestione servizi di pre, post, dopo scuola; 

Tenuto conto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni 
Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e che dal 
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combinato disposto dell’art 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e dell’art. 
192 del D. Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e relative procedure”:

 il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è rendere effettivo il 
Diritto allo Studio attraverso  la realizzazione di  una offerta di  Servizi  Integrativi  di  Pre-, 
Post-, Dopo-Scuola che facilitano l’accesso alla scuola e mirano al sostegno del successo 
scolastico  e  formativo,  nonché  rappresentano  un’efficace  azione  di  prevenzione  degli 
abbandoni e della dispersione scolastica; 

 il contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei Servizi integrativi di Pre-, Post-, 
Dopo-Scuola per le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Vigarano Mainarda;

 il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi della normativa 
vigente;

 le clausole ritenute essenziali, i termini, le modalità e le condizioni dell’affidamento sono 
specificate nel Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 la  scelta  del  contraente  è  effettuata  tramite  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60 
“Procedura Aperta”  del  D.  Lgs.  50/2016,  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  di  cui  all’art.  95  “Criteri  di  aggiudicazione  dell’appalto”  D.  Lgs.  50/2016. 
L’operatore  economico  verrà  individuato  mediante  Richiesta  di  Offerta  sul  Mercato 
Elettronico di Intercent-ER, con invito a tutti gli operatori iscritti al CPV 80340000-9 “Servizi  
Speciali di Istruzione”;

 per  la  specificità  dei  servizi  sopra  citati,  i  quali  prevedono  una  progettualità  educativo 
-didattica da sviluppare nel corso del servizio e trattasi di servizi ad elevata intensità di 
manodopera, si ritiene di applicare per l’affidamento il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della L. R. n. 7/1994, art.10 commi 2 e 5, 
come modificata dalla L. R. n. 6/1997

 la durata dell’affidamento è di due anni scolastici, 2020/2021 e 2021/2022. L’appalto avrà 
decorrenza indicativamente  dal  01.09.2020 fino alla  data  30.06.2022,  con possibilità  di 
rinnovo per ulteriori anni due (2) per ottimizzare i risultati sia dal punto di vista gestionale 
che economico,  prevedendo altresì  una proroga tecnica  pari  a  mesi  6 per  garantire la 
continuità del servizio, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto. 

 il valore contrattuale a base di gara è stimato in Euro 173.500,00 IVA, comprensivo di oneri 
per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

 il valore stimato dell’appalto, con possibilità di rinnovo pari a n. 2 anni scolastici e proroga 
tecnica pari a n. 6 mesi, ammonta a complessivi  Euro 379.965,00, oneri per la sicurezza 
interferenziale non soggetti a ribasso inclusi, esclusa IVA; 

Verificato  che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per  i  servizi  informativi  pubblici,  e  il  soggetto  aggregatore  regionale  Intercent-ER non  hanno 
attualmente attiva una convenzione che risponda alle esigenze del servizio oggetto del presente 
provvedimento;

Dato atto che:
 con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  99  del  12/12/2013   “Convenzione  tra  i 

Comuni  di  Bondeno,  Cento,  Mirabello,  Poggio  Renatico,  Sant’Agostino  e  Vigarano 
Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di Committenza. Approvazione” è stata 
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approvata la convenzione per la costituzione della CUC, stipulata in data 30/12/2013, ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., per perseguire l’obiettivo della gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, con 
specifico riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma, assicurando l’unicità della 
conduzione e la semplificazione delle attività, individuando come Comune capofila per la 
gestione del servizio previsto il Comune di Cento;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
la convenzione richiamata è stata rinnovata fino al termine dello stato di emergenza dovuto 
al sisma del 20 e 29 maggio 2012, prorogato al 31 dicembre 2020 con D.L. 16.10.17 n.148, 
convertito in Legge n.172 del 04.12.17;

 le procedure di gara di cui si tratta verranno esperite dalla Centrale Unica di Committenza, 
così  come  previsto  nella  convenzione  sopra  richiamata,  e,  in  ottemperanza  a  quanto 
prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  relativi  ai  pagamenti  del  servizio  di  cui  all’oggetto  della  presente 
determinazione, provvederà alla richiesta del Codice Identificativo di Gara CIG all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC e provvederà all’approvazione degli  atti  di  gara (avviso 
pubblico/disciplinare  e  relativi  allegati),  ed  a  tutti  gli  adempimenti  previsti  in  materia  di 
trasparenza amministrativa;

 il C.I.G. sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza e, ad avvenuta aggiudicazione, 
la  Stazione  Appaltante  provvederà  a  stipulare  il  contratto  con  l’operatore  economico 
aggiudicatario, con il quale verrà regolamentato l’affidamento del servizio secondo quanto 
previsto dal Capitolato Tecnico e dai relativi  allegati,  in ottemperanza a quanto stabilito 
dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi ai pagamenti del servizio di cui all’oggetto della presente determinazione;

 la procedura di gara sarà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 
sensi degli artt. 40, co. 2 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti rientranti nelle tipologie di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, i quali non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 evidenziate nell’istanza di ammissione allegata alla lettera 
invito e dovranno possedere i requisiti di ammissione riportati nella stessa istanza; 

Atteso che in particolare trattasi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  
di idoneità professionale, di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica di cui all’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che le imprese, per essere ammesse, alla gara devono possedere i 
seguenti requisiti minimi:

A) Condizioni e requisiti dei soggetti per la partecipazione alla gara.

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016;

Requisiti di idoneità professionale: possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso del 
certificato  di  iscrizione  al  registro  Ditte  presso  la  C.C.I.A.A.  di  appartenenza  per  la  categoria 
compatibile con la esecuzione del servizio in oggetto. Se cooperative sociali è richiesta l’iscrizione 
nell’Albo Regionale delle  Cooperative sociali  ai  sensi  dell’art.  9  della  Legge 381/1991,  ovvero 
nell’Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004;

Requisiti speciali:
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Requisiti di capacità economico finanziaria

- avere gestito nell’ultimo triennio servizi integrativi di pre- post- dopo-scuola, per le tre fasce di età 
sotto menzionate, per un importo annuale medio complessivo di almeno € 86.500,00

Requisiti di capacità tecnica

- avere esperienza di almeno tre anni nella gestione di servizi di dopo-scuola negli anni 2017 – 
2018 – 2019, per le seguenti fasce d’età: età 6-11 anni; età 11-14 anni; avere esperienza di servizi 
di pre o post-scuola nelle seguenti fasce d’età: . età 3-6 anni; età 6-11 anni; età 11-14 anni. I  
servizi integrativi oggetto del presente appalto possono essere stati svolti, per ogni fascia di età, a 
favore di committenti sia pubblici che privati.

In caso di  Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazione di rete e Geie 
i requisiti soggettivi e professionali devono essere posseduti da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b.  ciascuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  indicate  come  esecutrici  e  dalla  rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

i requisiti economico finanziari e tecnici:
deve essere  soddisfatto  dal  raggruppamento  temporaneo nel  complesso.  Detto  requisito  deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

In caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili 
 I requisiti soggettivi e professionali (registro imprese) devono essere posseduti da ciascuna delle 
imprese consorziate/consorziande.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 
del Codice, devono essere posseduti: 
a.  per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal  consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 
all’organico  medio  annuo  che  sono  computati  in  capo  al  consorzio  ancorché  posseduti  dalle 
singole imprese consorziate; 
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 
oltre ai propri  requisiti,  anche quelli  delle consorziate esecutrici  e mediante avvalimento, quelli 
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Dato atto che relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), si 
dà atto che tale documento viene elaborato ex D.  Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 comma 3-bis, 
come  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs.  n.  106/2009,  art.  16  e  che  i  costi  derivanti  dalle 
interferenze sono pari ad Euro 500,00 (euro cinquecento/00); 

Considerato che l'art.  65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici  l'esonero  dal  versamento  dei  contributi  di  gara  (CIG)  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC),  per  tutte  le  procedure di  gara  avviate  dal  19 maggio  2020 fino  al  31 
dicembre 2020;

Considerato che:
 Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio del Comune di Vigarano 

Mainarda e della Centrale Unica di Committenza;
 È prevista la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e, successivamente, dell’estratto 

dell’avviso di aggiudicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) in 
ottemperanza agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che:
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 Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere 
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei 
documenti  di gara un’opzione di  proroga, limitata al  tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ed, in 
tal senso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni (c.d. proroga tecnica);

 Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino  a  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del  contratto,  può  imporre  all’appaltatore 
l’esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario  e,  in  tal  caso, 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

 Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., alla scadenza naturale la 
stazione  appaltante  potrà,  qualora  ritenuto  idoneo  e  conveniente  e  senza  che  ciò 
costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per un periodo di tempo di un due 
anni, alle stesse condizioni normo-economiche, con specifico provvedimento alle condizioni 
di legge;

Atteso che si stima il valore dell’appalto come segue:

 Il valore presunto per il periodo contrattuale Settembre 2020 – Giugno 2022 complessivamente 
stimato in Euro 173.500,00 (centosettantatremilacinquecento/00), oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso inclusi, esclusa IVA.

Il  valore  complessivo  presunto  dell’appalto  è  pertanto  €  379.965,00 
(trecentosettantanovemilanovecentosessantacinque/00,   importo  comprensivo  di  oneri  di  sicurezza 
interferenziale (€ 1.000,00) al netto di IVA, così suddiviso:

- € 32.965,00 (trentaduemilanovecentosessantacinque/00) Anno 2020 (Settembre-Dicembre);

- € 86.750,00 (ottantaseimilasettecentocinquanta/00) Anno 2021

- € 53.785,00 (cinquantatremilasettecentoottantacinque/00) Anno 2022 (periodo Gennaio - 

Giugno 2022);

Comprensivo di € 500,00   Oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso 

€ 173.500,00 eventuale rinnovo alle medesime condizioni A.S. 2022-2023 e A.S.2023-2024;

Comprensivo di € 500,00 Oneri di sicurezza interferenziali  

- € 32.965,00 (trentaduemilanovecentosessantacinque/00) Importo opzioni proroga art. 106 c. 11 

D.Lgs. 50/2016, per mesi sei (6).

Determ. n. 222 del 22/06/2020 pag. 6/10

copia informatica per consultazione



Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 93,78%.

L’importo a misura a base di gara da ribassare è € 23,24.

Atteso che, per la determinazione dell’importo, si è tenuto conto dei costi orari del lavoro fissati per 
i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento 
lavorativo di cui al vigente C.C.N.L. 28/03/2019, di cui alla tabella pubblicata sul sito istituzionale 
del Ministero del Lavoro;

Dato  atto  che  l’affidamento  oggetto  della  presente  Determinazione  sarà  aggiudicato,  ai  sensi 
dell’art.  95  co.  3  lett.  a),  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  sulla  base dei  seguenti  parametri  di 
valutazione:

 Offerta tecnica: max punti 80/100;
 Offerta economica: max punti 20/100;

per un totale di max punti 100 

Visti  i Criteri di Valutazione  individuati nella Tabella allegata alla presente Determinazione, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e il D. Lgs. 118/2011 
““Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22.06.2020 avente ad oggetto: “Variazione in 
via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL al bilancio di previsione 2020-2022 – III 
Provvedimento” 

Dato atto che occorre procedere con urgenza all’indizione di gara per l’affidamento a terzi della 
gestione del  servizio  in  oggetto e pertanto occorre  prenotare l’impegno di  spesa,  come sopra 
definito, per l’importo di  Euro 182.175,00 (Euro 173.500,00 oltre IVA 5%) che trova copertura in 
conto  del  Cap.  811  “Spese  Servizio  pre-post-dopo  scuola”,  Missione  4  Programma  6 
Macroaggregato 10.30.29.9999 “:

Anno 2020 Euro 34.613,25 (Euro 32.965,00 oltre IVA 5%);

Anno 2021 Euro 91.087,50 (Euro 86.750,00 oltre IVA 5%);

Anno 2022: Euro 56.474,25 (Euro 53.785,00 oltre Iva 5%);

Dato  atto  che  qualora  si  dovesse  procedere  al  rinnovo  del  contratto  al  termine  del  periodo 
contrattuale qui indicato, verrà assunto apposito impegno di spesa in conto dei capitoli sopra citati  
sul bilancio di competenza;
 
Visti:

 Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 
2019/2019/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici”

 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 
allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2019/2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;
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Dato atto che:

 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà 
comunicato alla Ditta al momento dell’aggiudicazione del contratto;

 L’azione  avviene  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere 
per conto dell’Amministrazione, contratti con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente;

 Non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Preso atto che il  presente provvedimento è assoggettato agli  obblighi di pubblicazione dei dati 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Vigarano 
Mainarda, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Visti gli artt. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, 
che  impongono  alle  Amministrazioni  Pubbliche  di  provvedere  alla  pubblicazione  e 
all’aggiornamento,  nel  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione Amministrazione Trasparente  – 
sotto  sezione “Bandi  di  Gara e  Contratti”,  le  informazioni  relative  alle  procedure di  scelta  del 
contraente per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. Di approvare il Capitolato Tecnico, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale,  relativo  all’affidamento  per  gli  anni  scolastici  2020/2021 e 2021/2022 della 
gestione dei Servizi Integrativi di  Pre-, Post-, Dopo-Scuola  per le Scuole di ogni ordine e 
grado del Comune di Vigarano Mainarda;

2. Di  indire  una  procedura  aperta  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa per l’affidamento della gestione dei Servizi  Integrativi  di  Pre-,  Post-,  Dopo-
Scuola,  periodo 01.09.2020 –  30.06.2022,  con invito  a  tutti  gli  operatori  iscritti  al  CPV 
80340000-9 “Servizi Speciali di Istruzione”, nel rispetto delle modalità organizzative di cui al 
relativo Capitolato Tecnico, con possibilità di rinnovo dell’appalto per ulteriori anni due;

3. Di approvare i Criteri di Valutazione aggiudicazione, di cui alla Tabella allegata al presente 
atto come parte integrante e sostanziale;

4. Di approvare il Duvri, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

5. Di  stabilire  di  non  pubblicare  per  motivi  di  imparzialità  detta  documentazione  di  gara 
allegata, che sarà nota ai partecipanti al momento del caricamento sulla piattaforma; 

6. Di dare atto che, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2013 
con cui Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione con la Centrale Unica di 
Committenza e la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale la convenzione richiamata è stata rinnovata fino al 
termine dello stato di emergenza dovuto al sisma del 20 e 29 maggio 2012, prorogato al 31 
dicembre 2020 con D.L. 16.10.17 n.148, convertito in Legge n.172 del 04.12.17, la Centrale 
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Unica di Committenza assume la responsabilità dell’esperimento delle procedure d’appalto, 
nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente;

7. Di dare quindi mandato alla Centrale Unica di Committenza di avviare procedura ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 / 2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del medesimo decreto al CPV 80340000-9 Servizi Speciali di Istruzione, 
finalizzata all’affidamento in appalto della gestione dei servizi  integrativi scolastici di cui 
sopra;

8. Di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  da  ribassare  in  fase  di  gara  è  pari  ad  Euro 
173.000,00  al  netto dell’IVA e degli  oneri  per la sicurezza interferenziale  e che il valore 
complessivo  presunto  dell’appalto  è  pertanto  €  379.965,00 
(trecentosettantanovemilanovecentosessantacinque/00,   importo  comprensivo  di  oneri  di 
sicurezza interferenziale (€ 1.000,00) al netto di IVA, così suddiviso:

- € 32.965,00 (trentaduemilanovecentosessantacinque/00) Anno 2020 (Settembre-Dicembre);

- € 86.750,00 (ottantaseimilasettecentocinquanta/00) Anno 2021

- € 53.785,00 (cinquantatremilasettecentoottantacinque/00) Anno 2022 (periodo Gennaio - 

Giugno 2022);

Comprensivo di € 500,00   Oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso 

€ 173.500,00 eventuale rinnovo alle medesime condizioni A.S. 2022-2023 e A.S.2023-2024;

Comprensivo di € 500,00 Oneri di sicurezza interferenziali  

- € 32.965,00 (trentaduemilanovecentosessantacinque/00) Importo opzioni proroga art. 106 c. 11 

D.Lgs. 50/2016, per mesi sei (6).

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 93,78%.

L’importo a misura a base di gara da ribassare è € 23,24.

9. Di impegnare la somma complessiva di Euro 182.175,00 che trova copertura in conto del 
Cap. 811 “Spese Servizio pre-post-dopo scuola”, Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 
10.30.29.9999”:

Anno 2020 Euro 34.613,25 (Euro 32.965,00 oltre IVA 5%);

Anno 2021 Euro 91.087,50 (Euro 86.750,00 oltre IVA 5%);

Anno 2022: Euro 56.474,25 (Euro 53.785,00 oltre Iva 5%);

10.  Di dare atto che l’esigibilità delle presenti spese si realizzerà presuntivamente per Euro 
34.613,25 entro il 31/12/2020, per Euro 91.087,50 entro il 31/12/2021 e per Euro 56.474,25 
entro il 31/12/2022;

11. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e 
ss.mm.ii.,  al  fine di  garantire la tracciabilità dei flussi  finanziari  relativi  ai  pagamenti  del 
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servizio  di  cui  all’oggetto  della  presente  determinazione,  il  C.I.G.  verrà  acquisito  dalla 
Centrale Unica di Committenza;

12. Di  stabilire  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L. 
241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Capo Settore Dott.ssa Silvia 
Mastrangelo;

13. Di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi sulla 
base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza;

14. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii. 

Lì, 22/06/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE, POST E DOPO-SCUOLA PER LE SCUOLE 
DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA  - ANNI SCOLASTICI 2020.2021 E 2021-2022. 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 
ART.  1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto del presente appalto è la gestione complessiva dei servizi integrativi di pre-, post-, dopo-
scuola per gli alunni della Scuola d’Infanzia Statale, della Scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria di I grado delle scuole del Comune di Vigarano Mainarda, appartenenti all’Istituto 
Comprensivo Terre del Reno, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 
 
L’operatore economico verrà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50 / 2016  a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo 
decreto al CPV 80340000-9 Servizi Speciali di Istruzione. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un unico concorrente, purché l’offerta risulti 
congrua e conveniente. 
 
ART.  2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
I servizi integrativi devono rispettare le seguenti modalità organizzative: 
 
SCUOLA D’INFANZIA STATALE 

- servizio di post-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con attività di 
vigilanza degli alunni, per n. 1 ora; 

 
SCUOLA PRIMARIA  

- servizio di pre-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con attività di 
vigilanza degli alunni, per n. 1 ora; 

- servizio di post-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con attività di 
vigilanza degli alunni, per n. 1 ora; 

- servizio di dopo-scuola nei seguenti giorni: 
- martedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30, per n. 3 ore;  
- giovedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30, per n. 4 ore. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

- servizio di dopo-scuola, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 14.05 alle ore 
18.05, per n. 4 ore. 

 
Nei pomeriggi di DOPO-SCUOLA presso la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado 
dovranno essere previste attività di accompagnamento ed aiuto scolastico per lo svolgimento dei 
compiti assegnati a scuola ed attività educative, ludiche, ricreative, artistico-espressive, che 
dovranno essere oggetto di una progettazione specifica per ciascun anno scolastico di affidamento 
del servizio. 
 
Gli orari dei servizi sono indicativi e potrebbero subire variazioni nel corso del triennio, conseguenti 
le Deliberazioni del Consiglio d’Istituto Scolastico. 
 
PERIODO 
L’Amministrazione comunale darà comunicazione dell’avvio dei servizi ogni anno, conseguente 
alle disposizioni della Dirigenza Scolastica. I servizi seguiranno la programmazione del Calendario 
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Scolastico Regionale e secondo le disposizioni dell’Istituto Comprensivo Terre del Reno e 
inizieranno e termineranno con le lezioni scolastiche. 
 
ISCRITTI 
A titolo indicativo, si riportano le iscrizioni pervenute per l’Anno scolastico 2019-2020: 
 

SCUOLA D’INFANZIA STATALE:   

- post-scuola  n. 17 

SCUOLA PRIMARIA:   

pre-scuola n.  77 

post-scuola n. 50 

dopo-scuola  - martedì n. 55 

dopo-scuola  - giovedì n. 58 

dopo-scuola  - venerdì n. 49 

                                 Di cui alunni disabili n. 1 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

 

 n. 10 

 
Si precisa che si fissa in 1-16 il rapporto operatore/bambino da rispettare per tutti i servizi in 
oggetto.  
 
La Ditta dovrà tenere conto di tale rapporto per tutti gli adempimenti conseguenti (assegnazione 
operatori, assicurazione, materiale) e, di conseguenza, al momento delle fatturazioni l’importo 
complessivo dovrà essere proporzionato al rapporto frequentanti/operatori. 
 
Soltanto nel caso di frequenza al servizio di dopo-scuola di alunni diversamente abili, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, la Ditta dovrà integrare gli operatori con un educatore in possesso 
dei requisiti appositamente previsti dal successivo art. 4, il quale dovrà prestare servizio per il 
numero di ore giornaliere che si reputeranno necessarie. 
A tale riguardo, l’Amministrazione Comunale riserva a propria esclusiva facoltà ogni valutazione in 
merito alla necessità di affiancare uno o più educatori di sostegno. 
Trattandosi, quindi, di una prestazione eventuale ed accessoria, l’eventuale costo giornaliero non 
viene previsto con il presente appalto e sarà eventualmente oggetto di apposita successiva 
richiesta d’offerta. 
 
I locali in cui svolgere i servizi integrativi saranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria 
per ogni anno scolastico dall’Amministrazione Comunale oppure dalla Dirigente Scolastica, dalla 
data stabilita per l’inizio dell’orario definitivo delle lezioni o anche in orario provvisorio, secondo le 
necessità, previo accordo con l’Amministrazione Comunale. 
 
La Ditta è totalmente responsabile degli edifici sede dei Servizi Integrativi, compresa la loro 
apertura e chiusura, ivi compreso l’eventuale attivazione e disattivazione di impianti con allarme. 
 
La Ditta è tenuta a mantenere in ordine e puliti i locali che utilizza e al disallestimento, nel caso in 
cui si effettuino attività che comportano l’utilizzo di materiali. Devono essere ripristinate 
giornalmente nelle aule, sede dei servizi, le medesime condizioni di quando se ne prende 
possesso. 
 
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali e con proprio personale, mediante 
l’organizzazione dell’appaltatore ed a suo rischio. 
 
 
ART.  3 DURATA DELL’APPALTO 
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I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere forniti negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 
indicativamente dal 01.09.2020 e fino al 30.06.2022. 
 
In ciascun anno scolastico i servizi avranno luogo per il periodo compreso dalla data di inizio 
dell’orario definitivo o provvisorio fissato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Terre 
del Reno” per le Scuole di Vigarano Mainarda, di concerto con l’Amministrazione Comunale, e fino 
al termine delle lezioni, come da calendari scolastici. In accordo con la Dirigenza scolastica 
l’Amministrazione Comunale potrà disporre l’inizio di alcuni servizi rispetto ad altri, anche 
anticipando l’orario definitivo. 
 
E’ possibile il rinnovo per due (2) ulteriori anni scolastici, A.S. 2022-2023 e A.S. 2023-2024, alle 
medesime condizioni contrattuali. 

 
Alla scadenza, il servizio potrà essere soggetto a proroga tecnica, nelle more dell’espletamento del 
procedimento di gara per l’individuazione del nuovo contraente, per n. 6 mesi. 
 
 
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 
Il valore dell’appalto, relativo al periodo contrattuale, posto a base di gara e soggetto a ribasso è 

pari ad € 173.000,00 (centosettantatremila/00), IVA esclusa. 

Gli oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-

bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono ricompresi dall’importo indicato e sono previsti in € 500,00.  

Pertanto l'appalto ha un valore contrattuale presunto complessivo stimato in € 173.500,00, a base di 

gara compresi oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (€ 500,00), IVA esclusa. 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è pertanto € 379.965,00 

(trecentosettantanovemilanovecentosessantacinquei/00,  importo comprensivo di oneri di sicurezza 

interferenziale (€ 1.000,00) al netto di IVA, così suddiviso: 

- € 32.965,00 (trentaduemilanovecentosessantacinque/00) Anno 2020 (Settembre-Dicembre); 

- € 86.750,00 (ottantaseimilasettecentocinquanta/00) Anno 2021 

- € 53.785,00 (cinquantatremilasettecentoottantacinque/00) Anno 2022 (periodo Gennaio - 

Giugno 2022); 

Comprensivo di € 500,00   Oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso  

 

€ 173.500,00 eventuale rinnovo alle medesime condizioni A.S. 2022-2023 e A.S.2023-2024; 

Comprensivo di € 500,00 Oneri di sicurezza interferenziali   

 

- € 32.965,00 (trentaduemilanovecentosessantacinque/00) Importo opzioni proroga art. 106 c. 11 

D.Lgs. 50/2016, per mesi sei (6). 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 93,78%. 
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L’importo orario a misura a base di gara da ribassare è € 23,24. 

DETERMINAZIONE DEI COSTI. 

Il costo è stato determinato in relazione al numero di ore per giornate effettivamente rese dagli 
educatori e fatturate nell’anno Scolastico 2019- 2020 per il periodo Settembre 2019 – Gennaio 
2020 e ad una proiezione per il periodo Febbraio – Giugno 2020: 
 
 

PREVISIONE ORARIA IN RELAZIONE AI SERVIZI E AL NUMERO UTENTI 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE MONTE ORE PREVISTE 
NEL BIENNIO 

Educatori Categoria D1 7444 

 
In base alle ore rese dagli educatori e alla proiezione per il biennio 2020-2021 e 2021-2022, si ha 
la seguente stima, che tiene conto di una previsione di spesa per il coordinamento e per spese 
generali: 
 
 

A) STIMA COSTI DEL PERSONALE 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative  

del settore socio-sanitario assistenziale – educativo 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE COSTO ORARIO 
Da Settembre 

2020 

MONTE ORE 
NEL BIENNIO 

COSTO 
COMPLESSIVO 

INCIDENZA 
MANODOPERA% 

Coordinatore generale dei servizi 

Categoria E1 

24.07 144 3.466,08 2.00 % 

Educatori Categoria D1 21,33 7444 158.780,52 91,78 % 

Importo complessivo tenuto conto del monte ore previsto 162.246,60 93,78 % 

 
 

B) STIMA ULTERIORI COSTI 

 ULTERIORI 
COSTI 

INCIDENZA  % 

Spese generali per la formazione, materiali, spese per eventuali 
uscite didattiche e progetti didattici, spese assicurative, spese 

amministrative e margine utile 

10.753,40 6,22% 

 
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA  A) + B) 

 ULTERIORI 
COSTI 

INCIDENZA  
% 

Importo complessivo a base d’asta 173.000,00 100% 

 
 

IMPORTO A MISURA DA RIBASSARE 

Importo a misura da ribassare € 23,24 

 
 

copia informatica per consultazione



 
 
Dal costo complessivo dell’appalto è esclusa la seguente voce: 
 

- spesa per un eventuale educatore da porre in servizio nel caso di frequenza di alunni 
diversamente abili al servizio di dopo-scuola, soltanto su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale.  

 
Il costo complessivo è indicativo, in quanto dipende dalle giornate/ore di servizio effettivamente 
rese. Verrà pertanto effettuato un conteggio a consuntivo mensile delle ore effettivamente prestate 
dagli educatori in ogni specifico servizio di pre-scuola, dopo-scuola, post-scuola per ogni plesso 
scolastico. 
Si precisa che tutte le prestazioni saranno remunerate a misura, in base al numero di ore frontali 
effettivamente svolte in base alle specifiche richieste della stazione appaltante e sulla base 
dell’importo orario offerto in sede di gara. Per ore frontali si intendono esclusivamente le ore di 
servizio effettuate dagli educatori sulla base delle assegnazioni orarie concordate con la stazione 
appaltante.  
Ogni altro onere, relativo alle attività di coordinamento, nonché relativo alle spese di formazione e 
spese generali complessive come indicato nel riquadro B), nonché ad ogni altra attività necessaria 
per lo svolgimento del servizio, è compreso nel costo orario e con esso remunerato. L’importo 
orario contrattuale sarà determinato in base al costo orario offerto in sede di gara. L’importo a base 
d’asta è stato determinato considerando le ore frontali ipotizzate per il biennio dell’appalto. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aumentare o ridurre la dotazione di personale 
prevista dal presente Capitolato Tecnico in relazione a: 

- presenza di situazioni di disabilità, di cui all’Art. 2; 
- andamento delle iscrizioni ai servizi; 
- disposizioni normative a seguito di emergenza epidemiologica. 

 
Le variazioni dell’importo contrattuale conseguenti all’aumento o alla riduzione di cui sopra 
saranno calcolate sulla base del costo orario degli educatori, come indicato in sede di offerta, ai 
sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016. L’importo complessivo delle variazioni sarà 
comunque inferiore al quinto dell’importo del contratto. 

 
Con tale corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 
Comune per i servizi di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo 
soddisfatto in tutto dal Comune con il pagamento.  
 
 
ART.  5  PERSONALE 
 
Gli educatori assegnati ai servizi dovranno essere in possesso almeno di Diploma di Scuola 
Secondaria di II grado. 
La Ditta garantisce la presenza di un team di operatori qualificati, che abbiano comprovata e 
documentata esperienza di attività nei servizi che andranno a svolgere, oggetto del presente 
appalto, comprovata dai curricula del personale messo a disposizione.  
 
La ditta indicherà le attività di formazione e di preparazione degli educatori e dei sostituti eventuali 
e le modalità di direzione e coordinamento degli stessi.  
 
Prima dell’attivazione del servizio, le parti concorderanno i nominativi del personale da porre in 
servizio sulla base dei curricula consegnati dalla Ditta alla stazione appaltante. 
 
Il personale impegnato nei servizi, di cui al presente Capitolato, persegue nel proprio lavoro 
l’obiettivo di promuovere e sostenere il benessere degli alunni e alunne che frequentano i servizi.  
L’appaltatore deve garantire che: 
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• il personale effettui le prestazioni di propria competenza con diligenza, mantenendo un 

contegno riguardoso e corretto; 

• il personale collabori con altro personale della scuola, degli uffici comunali o di altri enti o 

realtà associative con le quali venisse in contatto per ragioni di servizio; 

• il personale tenga una condotta irreprensibile nei confronti dell’utenza e delle famiglie. 

• In ogni momento il personale addetto dovrà mantenere, nei rapporti interpersonali con i 
colleghi educatori, con gli utenti, con le famiglie, con il personale della scuola, con il personale 
addetto alla refezione una condotta uniformata a principi di correttezza e professionalità, ed in 
particolare astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, avendo considerazione 
della valenza educativa del servizio.  
 
L’appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, richiedere la sostituzione degli 
educatori che non osservassero una condotta irreprensibile.  
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di indicare alla Ditta il personale che, a suo giudizio e 
motivatamente, non risultasse idoneo allo svolgimento del servizio e a definire, in accordo con 
essa, le modalità del loro avvicendamento. 
Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. 
 

In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per il Comune. 
 
Tutto il personale coinvolto nella gestione dei servizi dovrà conformarsi a quanto previsto dal 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, adottato con  
Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020. La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre 
dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 53, comma 16, del D. Lgs. 165/2001 e sottoscrivere 
copia del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. n. 62/2013, la cui inottemperanza 
comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.  
 
La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire la continuità nell’erogazione del servizio, ponendo  in 
essere tutte le misure utili ad evitare il turnover del personale e a garantirne la stabilità, 
riconoscendo che la continuità di azione del medesimo costituisce presupposto indispensabile per 
un ottimale espletamento del servizio. 
 
La Ditta dovrà garantire la continuità dei servizi, anche in caso di malattia, assenza o impedimento 
degli educatori designati. La ditta individua uno o più sostituti e ne comunica i nominativi all’inizio 
dell’anno scolastico, garantendo continuità nelle presenze dei sostituti degli educatori. 
Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o a lungo termine uno o più educatori, 
le nuove unità da assegnare dovranno poter documentare, mediante consegna di curriculum, 
capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito. 
I sostituti degli educatori del dopo-scuola, anche per sostituzioni di breve periodo, dovranno 
possedere il titolo di studio richiesto per gli educatori. 
 
La ditta dovrà assicurare il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 
39, attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile, acquisendo le apposite certificazioni prima di proporre al 
Comune i nominativi del personale da porre in servizio. 
 
Qualora il servizio di dopo-scuola dovesse essere frequentato da alunni diversamente abili, 
l’educatore che verrà appositamente incaricato dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di cui 
sopra, anche di titoli idonei per l’insegnamento a bambini diversamente abili. 
 
Il personale educativo sarà responsabile della sorveglianza dei bambini e del buon andamento 
dell’attività complessiva dei servizi, sotto la sorveglianza del coordinatore responsabile. 
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Tutti gli educatori dovranno, inoltre, collaborare con il personale incaricato del servizio di refezione 
per la distribuzione dei pasti e l’assistenza ai bambini. 
 
La Ditta appaltatrice nel triennio scolastico di riferimento si impegna ad osservare ed ad applicare 
nei confronti del proprio personale le norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, 
sindacale ed economica  previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 
imprese del settore e si dichiara responsabile dell’adozione e dell’osservanza da parte del 
personale di tutte le disposizioni e previdenze antinfortunistiche previste da leggi, regolamenti e/o 
richieste da Enti ed Autorità competenti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. 
 
In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione Comunale o ad essa segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del 
canone d’appalto o della cauzione senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo 
a risarcimento danni.  
 
La Ditta dovrà assicurare in ogni caso il servizio.  
 
L’’Amministrazione Comunale valuterà, inoltre, l’opportunità o meno di affiancare, al personale in 
servizio, degli operatori volontari per un numero massimo di ore da stabilirsi in base alle esigenze 
di servizio. Nel caso di inserimento di volontari/tirocinanti, il personale educativo fungerà da 
coordinatore dei volontari. 
 
Il personale dovrà poter fruire di momenti formativi e di aggiornamento inerenti i servizi resi e la 
gestione delle relazioni coi bambini/e, ragazzi/e, della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, o su argomenti comunque di rilevante interesse per il servizio.  
Il Coordinatore avrà cura di documentare all’Amministrazione Comunale l’effettiva realizzazione 
dei momenti formativi e di aggiornamento. 
 
Per quanto riguarda la formazione degli operatori, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.81/2008, si rimanda all’Art. 9. 
 
 
ART. 6 COORDINATORE DEI SERVIZI  
 
La Ditta è tenuta ad individuare un coordinatore responsabile dei servizi, con esperienza almeno 
triennale nella gestione di servizi omologhi, documentata da curriculum. 
Il coordinatore sarà responsabile delle attività e dovrà coordinare tutto il personale afferente ai  
servizi, compreso eventuali volontari inseriti dall’Amministrazione Comunale o tirocinanti inseriti 
dall’Amministrazione Comunale o dalla Ditta stessa.  
L’inserimento di personale esterno al gruppo educatori, a qualsiasi titolo, sarà oggetto di confronto 
e coordinamento tra l’Amministrazione Comunale ed il coordinatore dei servizi. Il coordinatore sarà 
altresì responsabile del coordinamento pedagogico. 
Il Coordinatore: 
 

 funge da tramite tra il team degli educatori e l’Amministrazione Comunale e assicura la 
trasmissione delle indicazioni concordate; 
 

 partecipa ad incontri di coordinamento convocati dall’Amministrazione Comunale, concorda 
l’organizzazione dei servizi 

 

 effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento dei servizi da parte degli educatori e   
 

 interviene in caso di irregolarità; 

 comunica con tempestività all’Amministrazione Comunale criticità che dovessero venire a 

crearsi durante lo svolgimento dei servizi e interviene con immediatezza per risolverle;  
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 comunica immediatamente, anche per il tramite di educatore/educatrice designata qualora 

dovessero occorrere infortuni agli utenti durante lo svolgimento dei servizi; 

 trasmette annualmente all’Amministrazione Comunale una relazione sull’andamento della 

gestione dei servizi ed una valutazione delle criticità emerse, così come dei punti di forza 

dei servizi resi. Trasmette i registri delle presenze giornaliere degli utenti ai servizi. 

 Qualora il coordinatore designato sia esterno ai servizi, individua un educatore o 

un’educatrice che sia punto di riferimento interno per l’Amministrazione Comunale per 

semplici quotidiane comunicazioni. 

 
ART.  7  ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile dei seguenti compiti e mansioni: 
 

- organizzare e gestire i Servizi Integrativi di pre, post e dopo-scuola con le caratteristiche e 
le modalità tutte di cui al precedente Art. 2 e fornire il personale avente i requisiti indicati 
all’Art. 5 del presente Capitolato, compresi educatori in appoggio ad alunni diversamente 
abili, qualora venga richiesto dall’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio. 

 
- provvedere giornalmente al ripristino delle condizioni in cui le aule sono state trovate. 

 
- provvedere all’apertura e chiusura giornaliera degli edifici sedi dei servizi, assumendosene 

la totale responsabilità, ivi compreso l’eventuale attivazione e disattivazione di impianti con 
allarme. 

 
- collaborare con il personale della scuola e collaborare con il personale incaricato del 

servizio di refezione per la distribuzione dei pasti e l’assistenza ai bambini. 
 

- coordinare il personale volontario e/o i tirocinanti eventualmente inseriti 
dall’Amministrazione Comunale, di cui al precedente Art. 5. 
 

- provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, dandone 
tempestiva comunicazione al Servizio Istruzione. Gli oneri relativi alla sostituzione del 
proprio personale sono interamente a carico della Ditta appaltatrice. 
 

- garantire la continuità educativa assicurando il più possibile la continuità di presenza del 
personale assegnato, per tutta la durata del presente appalto, mediante l’impiego di 
personale sostitutivo, di cui all’elenco presentato in sede di gara. 
 

- sostituire immediatamente e fino a scadenza dell’appalto quel personale che non venisse 
ritenuto idoneo dal Comune, sia in sede di affidamento del servizio che in corso di 
esecuzione delle relative prestazioni.  
 

- sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni danno o molestia che dovesse derivarle da 
fatti comunque dipendenti dall'operato degli educatori, intendendosi pertanto che ogni 
responsabilità per tali eventi farà capo alla Ditta appaltatrice. 
 

- prevedere ed implementare modalità e strumenti di monitoraggio periodico ed attento dei 
servizi e di rilevazione periodica della customer satisfaction. 
 

- informare tempestivamente l’Ufficio Istruzione circa qualsiasi fatto o impedimento, tale da 
compromettere il normale svolgimento del servizio e informare tempestivamente in caso di 
infortuni occorsi agli iscritti al servizio. 
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- adottare tutte le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, nel 
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, 
Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva 
normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche 
ed integrazioni.  
 

- osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di Legge e 
regolamentari in vigore comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto. 
 

 
ART.  8 ONERI A CARICO DEL COMUNE  
 
Il Comune di Vigarano Mainarda sarà responsabile dei seguenti compiti: 
 

- disporre i locali sedi delle attività o richiedere alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Terre 
del Reno” locali idonei per i servizi, pronti per il loro utilizzo. 

 
- fornire il servizio di refezione o, se non già previsto nella struttura, organizzare altre 

modalità di refezione / catering con le famiglie degli iscritti al servizio. 
 

- richiedere alla Ditta appaltatrice la prestazione di servizio di un educatore in appoggio a 
bambini diversamente abili per il servizio di dopo-scuola, soltanto se frequentanti e qualora 
se ne presenti la necessità, come previsto dai precedenti artt. 2 e 3. 

 
- affiancare, eventualmente, al personale in servizio degli operatori volontari e/o tirocinanti 

per un numero massimo di ore da stabilirsi in base alle esigenze dei servizi, qualora il 
numero di iscrizioni fosse tale da rilevarne la necessità. 

 
- attivare apposita Polizza Assicurativa Infortuni, già in atto per il Comune.  

 
-  garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali. 

 
 
All’infuori di quanto previsto dal presente Capitolato, nessun altro onere dovrà essere posto a 
carico del Comune appaltante. 

 
 
ART. 9 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 
 
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l’Impresa è tenuta ad assicurare che lo 
svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal "Testo Unico sulla Sicurezza" 
D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
L’Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a: 
• provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio, per 
quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività; 
• provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in 
sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio, nonché a formare il personale per i 
rischi specifici dell’attività affidata; 
• sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di 
formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti; 
• rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.L.gs 81/08 e successive modifiche in 
materia di gestione delle emergenze; inoltre il personale dovrà attenersi ai piani di evacuazione 
predisposti per le strutture; 
• garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato quanto 
previsto dall'art. 18 D.Lgs. 81/08 e DPR 303/56 e successive modifiche e integrazioni.   
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• comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza dei servizi. 
 
La ditta aggiudicataria deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure 
emanate dal Comune, in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti 
(DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, che, allegato in quanto parte integrante e 
sostanziale al presente Capitolato, indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze, i cui costi sono stati individuati in €. 500,00 (Euro 
Cinquecento/00), Allegato 2.  
 
 
ART.  10  INFORTUNI E DANNI 
 
Durante gli orari dei Servizi oggetto del presente capitolato, la Ditta è responsabile della 
sorveglianza dei bambini partecipanti, dell’apertura e chiusura degli edifici sedi dei servizi, nonché 
di danni eventualmente arrecati ai locali ed alle strutture. 
 
In ogni caso la Ditta risponderà in proprio e direttamente alle famiglie dei minori per qualsiasi 
eventuale danno che dovesse occorrere agli alunni nel periodo del servizio.  
 
La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone ed/od alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, nonché di eventuali furti e/o danni nei locali, qualora si accerti il furto 
senza scasso. 
 
Resta a completo ed esclusivo carico della Ditta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o 
di compensi da parte del Comune. 
 
 
ART. 11 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER SINISTRI E DANNI 
 
Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato si dovranno mettere in pratica tutti 
gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale 
prudenza, atti a prevenire incidenti. 
 
L’Impresa appaltatrice terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o 
riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni 
causalmente riconducibili all'attività oggetto dell’appalto. 
 
L’Impresa appaltatrice si impegna a stipulare a propria cura e spese, per tutta la durata 
dell’appalto, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro, fermo 
restando che restano a carico dell’Impresa appaltatrice eventuali danni non coperti dalla polizza 
e/o eventuali franchigie e/o scoperti. 
 
In ogni caso, l’Impresa appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
derivante dall’esercizio del presente servizio, sollevando in proposito il Comune di Vigarano 
Mainarda. 
In particolare l’Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Vigarano Mainarda. 
L’Impresa appaltatrice risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili, 
attrezzature, materiale ludico e di ogni altro danno o mancanza, imputabile al proprio personale ad 
es. per incuria od imperizia, fatto salva la normale usura derivante dall’utilizzo.  
Qualora l’Impresa appaltatrice non intervenisse direttamente alla copertura del danno, il Comune 
di Vigarano Mainarda stimerà il danno subito e detrarrà la corrispondente somma dal corrispettivo 
o dalla cauzione definitiva. 
Nel caso in cui il Comune di Vigarano Mainarda ritenesse preferibile provvedere direttamente alle 
riparazioni, il relativo costo verrà addebitato all’Impresa. 
L’Ente sarà in ogni caso ritenuto indenne per eventuali danni non coperti da polizza assicurativa. 
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All’atto del conferimento dell’incarico la Ditta dovrà documentare all’Amministrazione Comunale di 
avere contratto polizza di assicurazione, con adeguati massimali, riguardante le voci e le persone 
precedentemente specificati. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo 
contrattuale. 
 
La congruità dei massimali sarà valutata dalla medesima Amministrazione Comunale. 
 
 
ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL 
PRECEDENTE APPALTATORE 
 
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione 
dell’appalto, la ditta aggiudicataria subentrante, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel 
rispetto dei principi dell’Unione Europea, è tenuta, in funzione delle proprie possibilità 
organizzative, ad assorbire prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori 
o dipendenti del precedente aggiudicatario, come previsto dall’Art. 50 del D.lgs. 50/2016, 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. 

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma della ditta aggiudicataria e che non vengano 
ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure 
legislative in materia di ammortizzatori sociali. 
L’Amministrazione Comunale sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e 
non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente 
clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza 
dell’appaltatore subentrante. 
 
 
ART. 13 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla 
protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed 
attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni.  
 
L’appaltatore impegna sé stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad 
attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in 
alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi: 

 che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione appaltante; 

 le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo 

svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.  

 
Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del 
trattamento dei dati, la ditta aggiudicataria viene nominata, responsabile per le funzioni inerenti la 
privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del 
contratto d’appalto. La stessa ditta dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento 
dei dati personali e comunicare i nominativi al committente.  
 
La ditta appaltatrice riconosce il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione 
delle norme di sicurezza adottate.  
 
I compiti che verranno affidati vengono elencati di seguito sinteticamente:  

 Rispettare le misure di sicurezza indicate dal Comune;  
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 Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed allertare 

immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;  

 Dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le 

istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o 

integrandole con le procedure già in essere, coordinando tutte le operazioni di trattamento 

dati;  

 Evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;  

 Controllare l’andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;  

 Effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi;  

 Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle 

operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;  

 Cancellare i dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o trattati, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione 

al Titolare, procedendo altresì all’aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti. 

 
ART.  14 CONTROLLI. 
 
La vigilanza sui servizi compete al Comune per tutto il periodo di affidamento, con le più ampie 
facoltà e nei momenti ritenuti più idonei. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 
Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà nominato successivamente alle procedure di gara. 
 
Per verificare l’andamento dei servizi e per concordare le azioni necessarie la Stazione appaltante 
potrà convocare presso la propria sede i responsabili della Ditta. 
E’ facoltà del Settore effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con  le  modalità che 
riterrà opportune, i controlli necessari per verificare la conformità del servizio fornito alle 
prescrizioni di legge, alle condizioni contrattuali, alla coerenza con l’Offerta Tecnica e le norme del 
Capitolato Tecnico.  
La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire alla stazione appaltante tutta la collaborazione necessaria, a 
garantire in ogni momento l’ingresso del personale comunale ai locali impegnati per i servizi in 
questione e a rilasciare su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la relativa 
documentazione. 
Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, i responsabili incaricati 
dalla stazione appaltante redigeranno verbale con indicazioni delle irregolarità riscontrate. 
Qualora in seguito ai controlli di cui sopra dovessero essere formulate contestazioni scritte, 
l’Impresa è tenuta a rimuovere immediatamente i disservizi contestati. Qualora la Ditta lo ritenga, 
potrà inoltre inviare controdeduzioni scritte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della 
contestazione; in mancanza, o nel caso le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a 
giudizio insindacabile del Servizio Istruzione, si procederà all'applicazione delle penalità secondo 
quanto previsto al successivo Art. 15, a valere sui corrispettivi futuri o solo in via subordinata, sulla 
cauzione. 
 
 
ART. 15  PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque obbligo 
derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione di una penalità nella misura da un 
minimo di € 100,00 ad un massimo che è pari a 1*1000 del valore del contratto con la sola 
formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale. 
L’ammontare della penalità sarà stabilita dall’Amministrazione Comunale in relazione alla gravità 
delle inadempienze, delle irregolarità e dei pregiudizi arrecati. 
 
Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato od incompleto o trascurato servizio e di 
acquisire il personale necessario a spese dell’appaltatore. 
 
La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio del Committente 
mediante lettera PEC nei seguenti casi: 

 mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi 
per i prestatori di lavoro; 

 la violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la 
risoluzione di diritto del presente contratto; 

 mancanza osservanza delle norme sulla prevenzione della corruzione, degli obblighi di cui 
all’art.53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, inosservanza del Codice di Comportamento 
del Comune di Vigarano Mainarda e del D.P.R. n. 62/2013; 

 sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); 

 cessione di contratto o di Committente; 

 perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; 

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente, ai sensi 
dell’articolo 19; 

 promossa dal Committente nei casi di gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto 
dal presente capitolato e dalla vigente normativa in materia. 

 
In caso di risoluzione il Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatti 
salvi i danni e le spese.  
 
 
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA 
 
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e potrà essere 
costituita mediante deposito presso la Tesoreria Comunale in contanti oppure mediante polizza 
fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese 
che dovesse eventualmente sostenere l’Amministrazione Comunale durante la gestione appaltata 
per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. 
Resta salva per l’Amministrazione ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 
La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
In caso d’inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, 
prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 17 CONTROVERSIE 
 

 Qualsiasi riserva o protesta della ditta aggiudicataria non potrà essere presa in 

considerazione se non formulata per iscritto entro 10 dieci giorni dal momento in cui si è 

verificato il fatto che l’ha originata, mediante lettera raccomandata o mediante PEC. 
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 Non saranno prese in considerazione riserve o proteste avanzate oltre il detto termine o in 

forma diversa da quella prescritta. 

 Anche in caso di controversia insorta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la ditta 

aggiudicataria non potrà per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento 

del servizio. 

 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e la ditta aggiudicataria in ordine 
all’esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri 
nominati uno dal Comune, uno dalla Ditta ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno 
senza formalità di giudizio. 
 
La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti rinunciano al ricorso all’autorità giudiziaria 
ordinaria. 
 
Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La 
decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 
 
 
ART. 18 FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in 

ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, comprese quelle 

inerenti la validità del contratto stesso, è competente il Foro di Ferrara. 

 
ART. 19 CESSIONE E SUBAPPALTO 
 
E' vietata qualsiasi forma, anche parziale, di cessione. Il subappalto dei servizi è possibile alle 
condizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50 / 2016. 
 
 
ART. 20 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed avverranno con 
mandato di pagamento, tramite la Tesoreria comunale, sul conto corrente dedicato, comunicato 
dall'assegnatario della fornitura di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136. 
 
Dal pagamento verranno detratte eventuali penali applicate. 
 
Il pagamento avverrà entro i termini di legge, previo accertamento della regolare esecuzione della 
fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva), attestante la regolarità contributiva del fornitore. 
 
La Ditta aggiudicataria fatturerà al Comune committente il prezzo aggiudicato relativo alla gestione 
del servizio, con le modalità ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato Tecnico. 
 
La fatturazione elettronica dovrà essere intestata a: 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Via Municipio n. 1 
Cap. 44049  VIGARANO MAINARDA  (FE) 
PEC istituzionale: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it  
Codice Fiscale 00289820383 
Codice UNIVOCO da utilizzare per la fattura elettronica: UFTQ2E 
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La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura, il codice CIG e gli estremi della determina di 
impegno di riferimento. 

 

Il prezzo dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. 

Verrà adeguato a partire dal secondo anno, su richiesta delle parti, all’inizio dell’anno, in base 
all’incremento del costo medio della vita, così come risulterà dai rilevamenti ISTAT sui prezzi al 
consumo. 
 
 
ART. 21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure 
urgenti in materia di sicurezza”: 
- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 
- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 
- i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
L’appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 
ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Ferrara. 
 
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la 
risoluzione di diritto del presente contratto. 
 
 
ART. 22 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, comma 16 ter 
DEL D.LGS. 165/2001. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
 
La Ditta Aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente: 

 dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del relativo 
Contratto; 

 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 
utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del 
Contratto stesso; 

 si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità 
finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 
Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli 
stessi fini. 

 
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
precedente comma, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la 
durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
Codice Civile per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di 
tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
 
La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 53, comma 16 del 
D.Lgs. 165/2001 e sottoscrivere, all’atto del contratto, copia del Codice di comportamento del 
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Comune e del D.P.R. n. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto 
contrattuale. 
 
 
ART. 23 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
 
La stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa con la Ditta aggiudicataria potrà avvenire 
soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e al positivo esperimento delle 
verifiche ex art. 32, comma 7, D.Lgs n. 50/2016.  
 
Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant’altro previsto sono 
a carico dell’aggiudicatario.  
Per il caso di mancato versamento, il Committente appaltante ha facoltà di trattenere dalla 
cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.   
 
 
ART. 24 ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA 
 

L’Impresa appaltatrice si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle 
more della stipula del contratto, per assicurare l’espletamento di un pubblico servizio. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità di dare avvio alla 
prestazione contrattuale con l’emissione di apposita lettera di affidamento anche in pendenza di 
stipulazione del contratto. 
 
ART. 25 RISERVE A SEGUITO DI EMERGENZA PANDEMICA 
 
Dato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020, relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato dal Consiglio 
dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020, questo Comune si riserva di: 
 

- non procedere alla stipula del contratto, dandone adeguata motivazione alla ditta 
aggiudicataria, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 
 

- di non attivare o di sospendere i servizi, in tutto o in parte, dandone adeguata motivazione 
alla ditta aggiudicataria, qualora non sussistessero le condizioni di sicurezza per espletarli 
o qualora l’espletamento dei servizi non fosse compatibile con le disposizioni delle autorità 
o con l’organizzazione scolastica disposta dal Dirigente Scolastico, a causa della situazione 
emergenziale. 

 
Art. 26 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE 

 
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l’aggiudicatario si obbliga ad 
osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, 
relativi ai servizi oggetto del contratto. 
 
 
Art. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Mastrangelo, Responsabile del Settore 
Cultura, Istruzione, sport, Pol. Giovanili, Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda. 
 
 
ART. 28 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
 
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di 
Vigarano Mainarda, in Via Municipio n. 1 - Vigarano Mainarda. 
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ART. 29 TUTELA DEI DATI 
 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati dal 
Comune di Vigarano Mainarda per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali 
successivi adempimenti di competenza. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. 
In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti  di cui all’ art. 7 
del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dr.ssa MASTRANGELO Silvia, Capo Settore 
P.I., Cultura, Pol. Giovanili, Sport, Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda. 
 
 
ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI 
 
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l’aggiudicatario si obbliga ad 
osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, 
relativi ai servizi oggetto del contratto. 
Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto non in contrasto con esso, valgono 
le disposizioni di legge, di regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante 
l’esecuzione del servizio, fatto salvo anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o 
limitazioni, la ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto o ragione contro 
l’Amministrazione, dovendosi di ciò tenere conto, da parte della ditta, nel presentare l’offerta. 
E’ a carico della ditta aggiudicataria ogni provvedimento fiscale che venisse applicato durante il 
corso della gestione dei servizi e ciò senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione 
Comunale.  
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante receda dal contratto si riserva la facoltà di affidare l’appalto 
alla ditta risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive nel caso di 
impossibilità oggettiva della seconda. 
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Comune di Vigarano Mainarda 

Provincia di Ferrara  

 

 

 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRE, POST E DOPO-SCUOLA  

NEL POLO SCOLASTICO STATALE  

DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA. 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DI INTERFERENZA 

D.LGS. 81/2008 (Art. 26) 

CON  

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

 

Allegato al contratto d’appalto per la fornitura del servizio di pre, post e dopo-scuola per gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado statale del Comune di 

Vigarano Mainarda per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022. 

 

 

 

 

Data ________ 

Rev 0  
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1  INTRODUZIONE 

 
In base all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, e dalla Legge 123/07, il Datore di Lavoro deve promuovere la 
cooperazione e il coordinamento con operatori economici (imprese o lavoratori autonomi) ai quali 
ha affidato lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda, anche attraverso 
l’elaborazione di un documento, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza 
(DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze. 
 
La attività a cui si riferisce il presente documento è quella relativa alla fornitura del servizio pre, 
post e dopo-scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado statale 
del comune di Vigarano Mainarda per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 da svolgersi come 
segue: 
SCUOLA D’INFANZIA STATALE 
- servizio di post-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con attività di vigilanza 
degli alunni, per n. 1 ora; 
SCUOLA PRIMARIA 
- servizio di pre-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con attività di vigilanza 
degli alunni, per n. 1 ora; 
- servizio di post-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con attività di vigilanza 
degli alunni, per n. 1 ora; 
- servizio di dopo-scuola nei seguenti giorni: martedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30, per n. 3 ore; 
giovedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30, per n. 4 ore. 
SCUOLA SECONDARIA 
- servizio di dopo-scuola, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per 
n. 4 ore. 
 
Nel caso in oggetto il datore di lavoro non coincide con il committente, quindi il soggetto che affida 
la convenzione redige il DUVRI, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 
tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione della 
convenzione.  
 
Il soggetto presso il quale deve essere eseguita la convenzione, prima dell’inizio dell’esecuzione 
dello stesso, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei 
luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione 
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 
 
Il DUVRI, in base all’art.26 c.3 D.Lgs. 81/2008, deve essere allegato alla documentazione di 
appalto e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.  
 
In base all’art.26. c.2 D.Lgs.81/2008 “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:  
- Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”. 

 
Al fine di adempiere a pieno agli obblighi normativi, il DUVRI deve essere anche controfirmato 
dalle figure responsabili per gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 di ogni impresa coinvolta 
nell’esecuzione dell’appalto: dal datore di lavoro, dal rappresentate dei lavoratori, dal responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente. 
 
Il presente documento è da considerarsi valido ed unico per tutti gli operatori economici (imprese o 
lavoratori autonomi) a cui contrattualmente viene affidata una attività all’interno dei plessi 
scolastici; essendo “unico” il documento trova  applicazione  in  tutte  le  tipologie  di  attività  e  
quindi  definisce  per  linee  generali  la  metodologia  da applicare.  
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Scopo del presente DUVRI è la individuazione di potenziali rischi di interferenze e le misure da 
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi tra i seguenti soggetti: la Dirigenza Scolastica, che 
ha la disponibilità giuridica dei luoghi presso cui si svolgerà l’appalto, e la ditta appaltatrice. 
 
Ai fini del presente documento, si definisce interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa 
tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. 
 
Restano esclusi dal presente documento i rischi propri dell’attività di ciascuna impresa esecutrice, 
per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di 
ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di 
verificarne e controllarne in qualsiasi momento l’applicazione. 
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2 DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE 

 
GENERALITÀ COMMITTENTE 
 

Ragione sociale Comune di Vigarano Mainarda  
Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche 
Giovanili – Relazioni Internazionali - Sport  

Sede legale Via Municipio, 1 44049 Vigarano Mainarda (FE) 
Sede oggetto dell’attività 
contrattuale 

Istituto Comprensivo Terre del Reno  

 
FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO 

Datore di Lavoro DDL Committente Capo Settore Istruzione 

Delegato del DDL  

  

 

3 DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO PRESSO IL QUALE SI SVOLGONO I 
CONTRATTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA” DI VIGARANO MAINARDA 

Ragione sociale Istituto Comprensivo Terre del Reno  

Datore di Lavoro Dirigente scolastico 

Sede legale Via G. Matteotti, 27 – Vigarano Mainarda 

Sedi operative presso cui viene eseguito 
il contratto 

Polo Scolastico - Via Margherita Hack, 2-4-6 Vigarano 
Mainarda 

Numero di dipendenti diretti coinvolti 
nella presente valutazione  

 n. collaboratori scolastici e  n. docenti  

Orario di lavoro 8.00 -8.30 poi dalle 12,00 fino alle 17,30 

Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione 

D.Lgs. 81/08 

 

Medico competente  
(D.Lgs. 81/08) 

 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

(D.Lgs. 81/08, artt. da 47 a 50) 

 

Addetti gestione dell’emergenza pronto 
soccorso. 
(D.M. n. 388 /2003) 

Le persone addette alla gestione dell’emergenza 
pronto soccorso nominate sono: ……. 

Addetti alla gestione dell’emergenza 
antincendio ed evacuazione. 
(D.M. 10 Marzo 1998) 

Le persone addette alla gestione dell’emergenza 
pronto soccorso nominate sono:  
 
 
 
 
 
 
 

Referente scolastico incaricato di gestire 
gli aspetti applicativi del contratto 

Responsabile di plesso  
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MANSIONARIO  

Mansioni N° Compiti/ Rischi/Macchinari/DPI 

Responsabile 1  

   

Operatori  Docenza agli alunni nelle classi e sorveglianza in mensa 

  Sorveglianza ed assistenza 

   

   

 
N.B.: da compilare al momento della integrazione del DUVRI 
Dovranno essere inseriti i nominativi dei soli addetti che potranno essere interessati da attività 
interferenziali. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 Sorveglianza in mensa (docenti/Collaboratori Scolastici) assistenza (descrizione attività) 
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4 DATI IDENTIFICATIVI IMPRESE DIVERSE CHE OPERANO NELLA SCUOLA   

 
4.1 COOPERATIVA/DITTA…….. 
 
GENERALITÀ 

Ragione sociale  
 

Datore di Lavoro   

Sede legale  
 

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione D.Lgs. 
81/08 

 

Medico competente D.Lgs. 81/08 Esiste un piano di sorveglianza sanitaria redatto dal 
medico competente. 

RLS/RLST  

Addetti antincendio  
 

Addetto al primo soccorso  
 

 

MANSIONARIO  

Mansioni N° Compiti 

Responsabile:  1 
 
 

Nominativo    

Addetti:   

Nominativo    

Nominativo    

Nominativo    

Nominativo    

   

   

   

   

   

 
N.B.: da compilare al momento della integrazione del DUVR 
Dovranno essere inseriti i nominativi dei soli addetti che potranno essere interessati da attività 
interferenziali. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 Addetti infanzia con funzioni educative (specificare). 

 Sorveglianza e aiuto compiti (descrizione attività). 
 
Le mansioni di cui sopra devono essere completate e deve essere inserita l’attività svolta da ogni 
dipendente impegnato nella attività oggetto dell’appalto, indicando il rischio che questa può 
comportare per il lavoratore 
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4.2 EVENTUALI ALTRE DITTE COINVOLTE 
 
GENERALITÀ 

Ragione sociale  

Datore di lavoro  

Sede legale  

Sede operativa  

Numero di dipendenti diretti  

Orario di lavoro  

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
D.Lgs. 81/08 

 

Medico competente  
D.Lgs. 81/08 
 

E’ / non è stato nominato il medico competente  
Esiste / non esiste un piano di sorveglianza sanitaria 
redatto dal medico competente. 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 
(D.Lgs 81/08 artt. da 47 a 50) 

Il rappresentante dei lavorati è / non è stato eletto 

 
 
MANSIONARIO  

Mansioni N° Compiti/ Rischi/Macchinari/DPI 

Responsabile 1  

   

Operatori  (SPECIFICARE LA MANSIONE) 

   

   

   

 
N.B.: da compilare al momento della integrazione del DUVRI 
Dovranno essere inseriti i nominativi dei soli addetti che potranno essere interessati da attività 
interferenziali. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 ……………………………………………………………………………………………. 
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5 FASI DI LAVORO, AREE DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO 

 
Tutte le fasi di seguito descritte, indispensabili per lo svolgimento del servizio, si svolgono come 
segue: 
 
SCUOLA D’INFANZIA STATALE  servizio di post-scuola 

 servizio di post-scuola: attività di vigilanza/servizi educativi degli alunni, per n. 1 ora  
 
SCUOLA PRIMARIA 

 servizio di pre-scuola: attività di vigilanza degli alunni per n. 1 ora 

 servizio di post-scuola: attività di vigilanza degli alunni per n. 1 ora  

 servizio di dopo-scuola: aiuto svolgimento compiti e sorveglianza martedì dalle ore 13.30 alle 
ore 16.30, per n. 3 ore; giovedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30, per n. 4 ore 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 servizio di dopo-scuola: aiuto svolgimento compiti e sorveglianza dal lunedì al venerdì, 
indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per n. 4 ore. 

 
 
5.1 Descrizione delle singole fasi di lavoro 
 
5.1.1 attività di vigilanza/servizi educativi Scuola dell’infanzia 
Tale attività prevede la presenza di ____________________________ 
 
5.1.2 attività di vigilanza Scuola primaria 
Tale attività prevede la presenza di ____________________________ 
 
 
5.1.3 aiuto svolgimento compiti e sorveglianza Scuola primaria 
Tale attività prevede la presenza di ____________________________ 
 
5.1.4 aiuto svolgimento compiti e sorveglianza Scuola secondaria 
Tale attività prevede la presenza di ____________________________ 
 
 
5.2 Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto degli appalti 
 

Fase di lavoro Area di lavoro Presenze 

Attività di vigilanza  Scuola dell’infanzia specificare i 
locali/ambienti 

 Specificare mansioni e 
nominativi 

Servizi educativi  Scuola dell’infanzia specificare i 
locali/ambienti 

 Specificare mansioni e 
nominativi 

Attività di vigilanza  Scuola dell’infanzia specificare i 
locali/ambienti 

 Specificare mansioni e 
nominativi 

Aiuto svolgimento 
compiti 

 Scuola dell’infanzia specificare i 
locali/ambienti 

 Specificare mansioni e 
nominativi 

Sorveglianza  Scuola dell’infanzia specificare i 
locali/ambienti 

 Specificare mansioni e 
nominativi 
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5.3 Informazione sui rischi specifici presenti presso la scuola, misure comportamentali, di 
prevenzione e prescrizioni 

 
5.3.1 Informazioni generali sulla struttura 
 
La suddivisione schematica dei locali è la seguente: 
  
Piano terra: 

 Ingresso 

 mensa 

 Aule/sezioni 

 Servizi igienici  

 Aree accessorie 
 
Piano primo: 

 Aule/sezioni  

 Servizi igienici ed aree accessorie 
 
Locali che costituiscono aree a rischio specifico: 

 centrale termica 

 mensa 
 
Ambienti di lavoro 
I locali e gli arredi messi a disposizione e/o utilizzati dal personale della ditta appaltatrice 
risponderanno ai requisiti normativi di igiene e di sicurezza e dovranno consentire lo svolgimento 
delle mansioni specifiche in modo idoneo. 
All’interno della scuola i posti di lavoro e di passaggio saranno tali da consentire un agevole 
passaggio e fuga in emergenza. 
L’eventuale presenza di materiali non presenterà problemi per le vie di fuga. 
Verranno messi a disposizione dei lavoratori della ditta appaltatrice dei servizi igienici 
 
Il dirigente scolastico informerà la ditta appaltatrice sui rischi presenti nella Scuola mettendo a 
disposizione il Documento di valutazione dei rischi 
 
La ditta appaltatrice dovrà comunque seguire le seguenti disposizioni: 
- Obbligo di impiegare materiali, attrezzi e utensili in modo idoneo; 
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie; 
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate alla 

propria mansione; 
- Divieto di compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che 

possono perciò compromettere sia la propria sicurezza che quella di terzi. 
La ditta appaltatrice dovrà comunicare al referente ogni criticità rilevata negli ambienti di lavoro che 
pregiudichi la sicurezza  e l’incolumità del personale e degli utenti. 
 
Rischio elettrico 
L'impianto elettrico è stato realizzato e mantenuto in modo da non presentare rischi di contatto di 
parti del corpo con elementi sotto tensione, e si presume conforme a quanto prescritto dalla Legge 
186/68 e dalle norme CEI in materia. 
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Rischio di esplosione o incendio 
La scuola è un ambiente a maggior rischio in caso di incendio (luogo in cui il rischio d'incendio è 
rilevante indipendentemente dalla più o meno elevata probabilità che un incendio possa 
svilupparsi) avendo probabilità minime di sviluppo d'incendio ma con danni che possono essere 
rilevanti. 

La osservanza di normali regole di buon comportamento eviterà il rischio di provocare un incendio 
o di aumentarne i danni 
La valutazione del rischio incendio ed esplosione e le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione,  costituiscono  parte  specifica  del  Documento  di Valutazione dei Rischi. 
 
Il servizio di lotta antincendio è svolto da personale appositamente formato  
 
Primo soccorso 
È  presente una cassetta di pronto soccorso omologata ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 
debitamente segnalata con apposita segnaletica di sicurezza. 
 
Il servizio di primo soccorso è svolto da personale appositamente formato  
 
Altri rischi 
Luoghi nei quali è possibile l'esposizione per i lavoratori  ad agenti chimici, fisici o altro e devono 
essere adottate sistemi e misure di protezione particolari: nessuno. 
 
Misure  in  essere:  tutte  le  macchine,  gli  impianti  e  le  attrezzature  di  lavoro  presenti  in 
questi luoghi  risultano,  di  per  sé,  conformi  alle  vigenti  normative  di  sicurezza. 
  
In  ogni caso, è vietato a chiunque l'utilizzazione  di  macchine,  impianti  ed attrezzature  di  lavoro  
presenti  in  loco e  di proprietà  della  Committente.   
 
I punti di maggiore pericolo individuati sono i seguenti: 

 percorso dalla porta di accesso alla scala interna o alla zona di carico dell’argano; 

 zona di carico dell’argano; 
 

6 NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO LA SCUOLA 

 
6.1 Misure di prevenzione e protezione 
 
Si riporta l’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella sede; è stato 
redatto un Piano di gestione delle Emergenze (PE) consultabile presso la scuola, dal quale sono 
tratte le indicazioni riportate nel presente  capitolo. 
 
Comportamenti generali di prevenzione incendi: 

 è vietato fumare; 

 è vietato gettare cenere e mozziconi di sigaretta nei cestini della carta straccia; 

 è vietato manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza; 

 è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; 

 è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

 è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 
natura; 

 è vietato appoggiare qualunque tipo di oggetto, indumento o altro sopra i mezzi di 
estinzione. 

 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti; 
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 è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi 
di emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o 
acustici; 

 
6.2 Procedura d’emergenza adottate  
 
Le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi devono prendere visione delle misure delle 
procedure di emergenza. 
 
È presente un piano di emergenza della scuola, che il dirigente scolastico metterà a disposizione 
della ditta appaltatrice. 
Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata dalla scuola e sono presenti idonei 
presidi. 
È presente una linea telefonica da utilizzare per comunicazioni interne/esterne in caso di 
emergenza. 
Il dirigente scolastico informerà e formerà i propri addetti sulle modalità di attuazione del piano di 
emergenza della scuola tenendo presente la presenza del personale della ditta appaltatrice 
 
I presidi e gli impianti di sicurezza antincendio devono essere verificati periodicamente secondo le 
scadenze previste dalle normative. Si tratta di un onere a carico dell'Ente proprietario al quale il 
dirigente scolastico ha già provveduto ad inoltrare la richiesta mediante inoltro del Documento di 
Valutazione dei rischi nel quale sono precisati gli adempimenti a carico dell'Amministrazione 
Comunale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/2008 
 
L’appaltatore prenderà atto del piano di gestione delle emergenze della scuola. 
La ditta appaltatrice informerà gli addetti sulle modalità di attuazione del piano di emergenza della 
scuola e dei nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze della scuola a cui rivolgersi in 
caso di necessità. 
La ditta appaltatrice informerà il personale della scuola in servizio della propria presenza e del 
momento dell’uscita dal luogo di lavoro. 
Il personale dovrà evitare ogni possibile causa di innesco di incendio 
 
Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la 
propria e l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze. 
 
Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate: 

 vie di esodo e uscite di sicurezza; 

 ubicazione dei mezzi antincendio; 

 ubicazione delle cassette di pronto soccorso. 
 

  

copia informatica per consultazione



13 

 

7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI 

 
7.1 Misure generali per l’eliminazione delle interferenze 
 
Le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi oltre alle informazioni contenute nel presente 
documento riceveranno, ove necessario, ulteriori indicazioni in occasione del sopralluogo 
preliminare e dei sopralluoghi periodici congiunti che si svolgeranno nel periodo di vigenza del 
contratto.  
 
Le imprese appaltatrici saranno tenute a comunicare alla Committenza e alla dirigenza scolastica 
tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle relative attività, qualsiasi condizione di rischio 
non preventivamente comunicata derivante dalla sua attività, anche come conseguenza della 
interazione della medesima con i luoghi in generale in cui è chiamata ad operare, o con le altre 
attività ivi svolte, che possa interessare i lavoratori e le persone presenti sul luogo di lavoro in 
generale e le relative misure di prevenzione e protezione previste e/o da adottare.  
 
La Committenza e/o la dirigenza scolastica si riserva di convocare preventivamente, se ritenuto 
necessario, una riunione di cooperazione e coordinamento e/o di fornire ulteriori indicazioni 
integrative o di richiedere l’adozione di misure specifiche finalizzate ad eliminare qualsiasi ulteriori 
rischio da interferenze. Il controllo dei rischi specifici propri dell'attività della ditta appaltatrice, così 
come gli obblighi disposti dalle normative vigenti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
restano integralmente in capo alla stessa. 
 
7.2 Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti 
 
7.2.1 Servizio di pre, post e dopo-scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado statale  
 
Il personale dell’appaltatore lavora all’interno della scuola svolgendo attività di pre, post e dopo-
scuola. 
Essendo prevista la compresenza di personale dell’appaltatore e del personale scolastico sia nel 
locale mensa sia nei locali di normale svolgimento delle attività e di sorveglianza, le attività 
dovranno essere organizzate da un responsabile referente della scuola con il quale il personale 
dell’appaltatore dovrà coordinarsi. 
Il personale dell’appaltatore e il personale scolastico lavoreranno all’interno della struttura 
svolgendo attività con mansioni specifiche ben distinte fra loro, ma nell’attività di sorveglianza in 
mensa si avrà compresenza. 
Nello svolgimento delle attività di pre, post e dopo-scuola vi è presenza di personale scolastico. 
 
I lavoratori del personale dell’appaltatore e della scuola dovranno essere reciprocamente informati 
sui rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative. 
 
In questa fase sono presenti i fattori di rischio specifici identificati: 

 Utilizzo improprio delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale; 
 Utilizzo non idoneo delle sostanze chimiche in uso per la piccola pulizia e sanificazione; 
 Scivolamento su pavimento bagnato, che dovrà sempre essere segnalato in modo idoneo; 
 Non dettagliata informazione sulla ripartizione dei compiti da svolgere nelle attività in 

compresenza 

 
e di conseguenza il personale dovrà adottare rigorosamente le prescrizioni disposte sulle modalità 
operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza: 

 La ditta appaltatrice formerà gli addetti in merito alle modalità di svolgimento delle attività e 
informerà gli addetti sui rischi dell’attività lavorativa e sulle modalità operative da seguire 
per rispettare la normativa in materia di sicurezza e per evitare le interferenze 
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 La ditta appaltatrice segnalerà con apposita cartellonistica e/o con appositi mezzi delle aree 
in cui le operazioni dell’appaltatrice introducano rischi (per utilizzo di macchinari o prodotti 
di pulizia e sanificazione) 

 Il dirigente scolastico formerà e informerà gli addetti in merito alle modalità di svolgimento 
delle attività in compresenza 

 Specificare tutte le prescrizioni 
 
Il dirigente scolastico informerà la ditta appaltatrice sui rischi presenti nella Scuola. 
Renderà inoltre disponibile presso la ditta tutta la documentazione necessaria allo scambio di 
informazioni per la riduzione dei rischi dovuti ad interferenze 
 
7.3 Riepilogo rischi interferenziali 
 
Nella scuola sono identificabili i seguenti rischi da interferenze: 
 

Fonti di rischio Interferenze Individuazione criticità 

Rischi gestionali Presenti Attività svolta in compresenza fra la ditta appaltatrice 
e il personale della scuola; mancato coordinamento 
tra le attività 

Rischi attività Presenti Attività con mansioni specifiche ben distinte fra loro;  

- nell’attività di sorveglianza in mensa si avrà 
compresenza  

- nello svolgimento delle attività di pre, post e dopo-
scuola vi è presenza di personale scolastico 

Rischio ambienti  
lavoro 

Presente 
Non conoscenza della presenza della ditta 
appaltatrice nelle aree di lavoro della scuola. 

Rischio incendio Presente Attività svolta in ambienti a maggior rischio in caso di 
incendio  

Rischio per uso 
attrezzature 

Presente Attività svolta in presenza di attrezzature in mensa  

Rischio 
movimentazione 
carichi 

Presente Attività che prevede la movimentazione di carichi 

Rischio rumore Non Presente Attività svolta in ambienti non considerati a rischio 
rumore secondo Linee Guida 

Rischio elettrico Presente Attività con uso di apparecchiature elettriche 

Rischio biologico Non Presente Rischio biologico potenziale negli ambienti con 
frequentazione elevata 

Rischio chimico Presente Attività à di piccola pulizia e sanificazione con uso di 
prodotti chimici pericolosi/non pericolosi 

Gestione emergenza 
incendi e primo 
soccorso 

Non Presente Attività svolta in compresenza in ambienti a maggior 
rischio in caso di incendio, con gestione del servizio 
di emergenza coordinato fra la Ditta appaltatrice e la 
scuola 
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7.4 Stima dei costi della sicurezza   
 
La stima espone i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al  
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni. 
 
In fase di valutazione preventiva dei rischi riguardanti le attività in oggetto non sono stati individuati 
costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza che si riferiscono all’eliminazione dei rischi da 
interferenza  
 
Eventuali elementi che dovessero sopraggiungere che potrebbero prevedere costi aggiuntivi per la 
sicurezza saranno valutati al momento ed integreranno le norma contrattuali. 
 
 
7.5 Coordinamento delle fasi lavorative 
 
Ai fini del coordinamento generale tra Committenza, la scuola e l’impresa appaltatrice presenti 
nella scuola, si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia: 

 organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di 
sicurezza previste nel DUVRI; 

 distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i 
lavoratori interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere 
facilmente fruibile; 

 erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque 
titolo coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali. 

 
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della scuola, se non a 
seguito di avvenuta verbalizzazione. 
 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione delle attività, 
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo alle imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi presenti nella scuola. 
 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave 
ed immediato, daranno il diritto al Committente ed alle imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi 
presenti nella scuola, di interrompere immediatamente le attività. 
 
Resta inteso che i lavoratori delle imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi dovranno operare 
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero 
rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi 
comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno della scuola. 
 
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dalle Imprese 
appaltatrici dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di 
assunzione, indicazioni del Committente. 
 
 
7.5.1 Norme di coordinamento 
 
Le Norme di coordinamento già evidenziate nei paragrafi precedenti potranno essere integrate a 
seguito agli esiti delle riunioni di coordinamento. 
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7.5.2 Procedure di emergenze particolari 
Non sono previste Procedure di emergenze particolari; potranno essere inserite in seguito agli esiti 
delle riunioni di coordinamento.   
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8 FIRMA DEI RESPONSABILI 

 
Il presente documento, integrato con la valutazione dei rischi specifici da interferenza tra ditta 
appaltatrice e ditta presso cui si svolgerà la convenzione, sottoscritto per accettazione 
dall’esecutore, integrerà gli atti contrattuali ed una copia verrà tenuta sul luogo di lavoro a 
disposizione degli organi di vigilanza. 
 

Azienda committente e responsabile dei servizi di biglietteria, guardaroba e maschere 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Comune di Vigarano - Mastrangelo Silvia 

 
 

Soggetto presso il quale si svolgono i contratti 

Datore di Lavoro 

 

 

Dirigente scolastico 

 
 

Ditta Appaltatrice  

Datore di Lavoro 

 

 

 

 
 
 

Eventuale Ditta coinvolta nella esecuzione dei lavori di convenzione 

Datore di Lavoro 
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9 ALLEGATI 

BOZZA VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO/SOPRALLUOGO PREVENTIVO 
 
Oggetto dell'appalto: fornitura del servizio pre, post e dopo-scuola per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado statale del comune di Vigarano Mainarda 
 
Il Committente, rappresentato da Mastrangelo Silvia  
La Scuola, rappresentato da Dirigente scolastico 
La/le Impresa/e…………………………………..rappresentata/e da: ………………………………… 
 
in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento (o un sopralluogo preventivo). 
 
Sono stati discussi i seguenti argomenti (se riunione di coordinamento): 

 rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa/a (vedi 
documentazione consegnata alla medesima/e); 

 rischi da interferenze tra l’attività svolta in Azienda e quella dell’Impresa/e e relative misure di 
prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo; 

 misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda in relazione alla propria attività; 

 misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di 
allarme, norme comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza 
relative ai locali oggetto dei lavori, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo 
soccorso, alla ubicazione dei quadri elettrici e degli altri impianti tecnologici, ai nominativi degli 
addetti alla squadra di emergenza; 

 modalità di utilizzo di attrezzature/macchine/impianti/sostanze utilizzate, prodotte o presenti; 

 modalità di verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI; 

 esame dell’eventuale cronoprogramma; 

 esame del coordinamento delle fasi lavorative: procedure di sicurezza previste nel DUVRI 
(svolgimento delle attività che presentano possibili rischi particolari, sfasamento delle fasi 
inerenti l’attività di …………….. e gestione delle interferenze tra ……………...); 

 integrazione del DUVRI, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, con riferimento ai rischi 
da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali; 

 altro: 
 
Sono stati discussi i seguenti argomenti (se sopralluogo preventivo): 

 esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività 
stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle 
interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri 
lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 
del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 integrazione del DUVRI, prima dell’esecuzione delle opere, riferendolo ai rischi da interferenza 
reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione 
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali; 

 riscontro, nel corso del sopralluogo, dei seguenti ulteriori rischi per i quali sono state definite le 
opportune azioni preventive e comportamentali (che si elencano); 
o …. 
o ….. 

  altro: 
 
Eventuali azioni da intraprendere: 

o …. 
o ….. 

 
Luogo e data …… 
Firme: il committente, la scuola, l’impresa 
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A) Condizioni e requisiti dei soggetti per la partecipazione alla gara. 
 
 
Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016; 
 
Requisiti di idoneità professionale: possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso del 
certificato di iscrizione al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria 
compatibile con la esecuzione del servizio in oggetto. Se cooperative sociali è richiesta l’iscrizione 
nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’art. 9 della Legge 381/1991, ovvero 
nell’Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004; 
 
Requisiti speciali: 
 

Requisiti di capacità economico finanziaria 
 

- avere gestito nell’ultimo triennio servizi integrativi di pre- post- dopo-scuola, per le tre fasce di età 
sotto menzionate, per un importo annuale medio complessivo di almeno € 86.500,00 

Requisiti di capacità tecnica 
 

- avere esperienza di almeno tre anni nella gestione di servizi di dopo-scuola negli anni 2017 – 
2018 – 2019, per le seguenti fasce d’età: età 6-11 anni; età 11-14 anni; avere esperienza di servizi 
di pre o post-scuola nelle seguenti fasce d’età: . età 3-6 anni; età 6-11 anni; età 11-14 anni. I 
servizi integrativi oggetto del presente appalto possono essere stati svolti, per ogni fascia di età, a 
favore di committenti sia pubblici che privati. 
 

A) Criteri per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto 
 
Il contratto sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, applicando quanto previsto dall’art. 95  del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri 
descritti di seguito. 
 
La Commissione, allo scopo nominata, valuterà le offerte ammesse sulla base dei seguenti criteri:  
 
Offerta tecnica        punti 80     
Offerta economica   punti  20 
TOTALE                     punti 100 

 

   

OFFERTA TECNICA 
Il progetto tecnico dovrà essere articolato nelle specifiche 

voci qui indicate 

 Fino a 
punti 80 

CRITERIO 1 - Obiettivi generali ed obiettivi specifici dei servizi, in 
relazione alla specifica età dell’utenza. Modalità di socializzazione 
proposte, impostazioni relazionali bambino-bambino e bambino-
educatore, modalità di relazione con le famiglie 

Max. punti 
15 

 

CRITERIO 2 – Per i Servizi di Dopo-scuola: 
Attività ludico ricreative, educative, motorie, espressive proposte e 
metodologie, in relazione alla specifica età dell’utenza. 

Max. punti 
15 

 

CRITERIO 3 - Accompagnamento ed aiuto scolastico e metodologie, in 
relazione alla specifica età dell’utenza.  

Max punti 
20 

 

CRITERIO 4 - Organizzazione del lavoro, team proposto per lo Max punti  
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svolgimento di tutti i Servizi Integrativi di pre-scuola, post-scuola e dopo-
scuola , comprovato dai curricula del personale messo a disposizione, 
attività di formazione e preparazione degli operatori, modalità di 
direzione e coordinamento degli operatori. 
Criteri e modalità per assicurare la continuità degli educatori nell’ambito 
dei servizi oggetto dell’appalto. 

20 

CRITERIO 5 - Elementi migliorativi del servizio, elementi innovativi, 
sperimentali, elementi/novità rispetto a quanto richiesto nel Capitolato 
d’Oneri e/o eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino 
ulteriori costi per la Amministrazione Comunale. 

Max punti 
10 

 

OFFERTA ECONOMICA   Fino a 
punti 20 
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SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - 
SPORT 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 22/06/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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