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APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE 
AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il Capitolato speciale d’appalto è composto da numero 10 articoli: 

ART. 1. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 2. DURATA
ART. 3. MONTE ORE PRESUNTO DEL SERVIZIO. 
ART. 4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 5. IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE
ART. 6. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO.
ART. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 8 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
ART. 9. PENALI
ART. 10 - RISOLUZIONE

1. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Con  il  servizio  di  Assistenza  per  l’Autonomia  Personale  si  intende  promuovere  l’integrazione 

scolastica e sociale dei minori e persone portatori di handicap.
Il servizio si rivolge :

1) agli alunni cui è certificata dal Servizio NPI degli Spedali Civili la richiesta “ad personam”;
2) agli alunni portatori di handicap per i quali il Servizio Sociale del Comune, sentita l’E.O.H. 

Dell'ASST Spedali Civili di Brescia, valuta la necessità dell’intervento.

2. DURATA
L’appalto  ha  durata  di  tre  anni:  anni  scolastici  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019,  in  base  al 

calendario scolastico in vigore.
Il Comune di Nave, ai sensi dell’art. 56 comma 4 lettera b) del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di 
affidare per ulteriori  3 stagioni scolastiche il  servizio oggetto dell’appalto con procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando.
La nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una adeguata istruttoria tecnico / economica, (con 
particolare riferimento alla corretta esecuzione dell’appalto ed al vantaggio economico effettivo), da 
realizzarsi almeno tre mesi prima della scadenza naturale del contratto e previa acquisizione di formale 
attestazione di disponibilità da parte dell’impresa affidataria.
Qualora  il  Comune  di  Nave  non  si  avvalesse  della  facoltà  di  cui  sopra,  il  contratto  scadrà 
automaticamente  e  senz’altra  formalità  al  termine  della  stagione  scolastica  2018/2019,  senza  che 
l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito.

3. MONTE ORE PRESUNTO DEL SERVIZIO. 
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Con riferimento all’anno scolastico 2016-2017, di cui è già nota la programmazione, si ipotizza che 
il  servizio sia rivolto a 12 persone disabili  per un totale  di circa 160 ore settimanali  inseriti  nelle 
seguenti scuole:

- Istituto  Comprensivo  di  Nave  (diversi  plessi)  n.  7  minori  per  un  totale  di  circa  93  ore 
settimanali;

- Scuola  dell'Infanzia  Paritaria  Giovanni  XXIII  n.  2  minori  per  un  totale  di  circa  30  ore 
settimanali; 

- Istituti Superiori di Brescia n. 2 minori per un totale di circa 25 ore settimanali;
- Università degli Studi di Padova per n. 1 ragazzo per circa 12 ore settimanali. 

Sulla base di tali dati e dell’andamento del servizio consolidato negli ultimi anni, si presume che il 
monte ore complessivo nel triennio sia pari a circa 17.760 ore. 
Le specifiche per gli anni scolastici successivi a quello 2016/2017 saranno rese note alla fine dell’anno 
scolastico precedente.
Si  precisa  che  il  monte  ore di  cui  al  presente  articolo  è  presunto  e  non ha  carattere  contrattuale  
vincolante:  infatti  il  monte  ore  complessivo  risultante  dalla  programmazione  può essere  ridotto  o 
aumentato  nella  misura  massima  del  20% da  parte  del  Comune,  ferme  restando  le  condizioni  di 
aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. Si 
rinvia ai successivi artt. 5-6.

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore  deve  assicurare  la  continuità  delle  prestazioni  assistenziali,  che  devono  essere 

espletate in tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico. In particolare, vista l’incidenza 
della  relazione  educativa  del  soggetto  in  difficoltà,  l’aggiudicatario  dovrà  limitare  al  minimo  le 
sostituzioni degli operatori nel corso dell’anno scolastico.

a)  Orario  di  assistenza:  successivamente  all’avvio  dell’anno  scolastico,  la  scuola  è  tenuta  a 
comunicare al Comune di Nave ed all’appaltatore gli orari (provvisori o definitivi) entro i quali intende 
utilizzare gli assistenti, indicando per ogni giorno della settimana le ore previste e concordate. Ogni 
eventuale  ed ulteriore  variazione  dell’orario  di  assistenza  deve essere motivata  e  tempestivamente 
comunicata all’ufficio di competenza dell’aggiudicatario; eventuali riduzioni e/o incrementi dell’orario 
di assistenza devono essere inoltre concordati anche con il Servizio Sociale del Comune.
Tutte  le  comunicazioni  relative  all’orario  di  assistenza  (o  sua  variazione)  devono  essere  scritte  e 
convalidate dal Dirigente scolastico di riferimento a mezzo di firma e timbro.

b) Personale: l’appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 
costituenti l'oggetto del presente contratto,  condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località 
in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e, in 
genere,  a  ogni  altro  contratto  collettivo  applicabile  nelle  località  che,  per  la  categoria,  venga 
successivamente stipulato. Il gestore è tenuto altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e rinnovo.
L’appaltatore si obbliga ad assumere, alle condizioni contrattuali minime sopra indicate, il personale 
già impiegato negli anni precedenti nell’esecuzione del servizio. Si rinvia al Capo 3 del Disciplinare di 
gara, punti 1.b.28) – 1.c.2).

Gli operatori dovranno essere inquadrati :
 in  caso  di  nuova  assunzione,  con  contratto  di  lavoro  subordinato,  anche  a  tempo 

determinato  e  parziale,  non  inferiore  al  livello  B  con  i.f.  (ex  4°)  del  CCNL  delle 
cooperative sociali;
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 in caso di assunzione di personale già impiegato negli anni precedenti nell’esecuzione del 
servizio, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e parziale, con 
livello non inferiore a quello applicato nell'appalto in scadenza.

5. IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE
L’appalto viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del 

D.Lgs 163/2006).
Per la parte relativa all’offerta economica, il prezzo orario posto a base di gara è pari ad Euro 

18,476  oltre IVA 5%. 
Il prezzo contrattuale vincolante per le parti è pari al prezzo orario offerto in sede di gara.
Il prezzo rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo l’adeguamento, se espressamente richiesto 
dall’appaltatore, sulla base dell’indice ISTAT “calcolo costo vita” con le modalità seguenti:
- dal 01.09.2017 revisione ISTAT annuale calcolata sull'anno 2016;
- dal 01.09.2018 revisione ISTAT annuale calcolata sull'anno 2017.
La  fatturazione  verrà  eseguita  dall'appaltatore  al  Committente  all'inizio  del  mese  successivo  al 
servizio, sulla base del numero di ore effettivamente eseguite.
In applicazione  dell’art.  7  del  D.Lgs.  231/2002,  le  parti  concordano che il  pagamento  della  Ditta 
aggiudicataria  avverrà  tramite  mandato,  entro  30  giorni  dalla  data  di  presentazione  al  protocollo 
dell'Ente  Aggiudicatario  COMUNE  DI  NAVE  della  fattura  emessa  dalla  Ditta  aggiudicataria  in 
formato elettronico secondo quanto individuato dall’allegato “A” DEL dm. 55/2013 (nome ufficio: 
Uff_eFatturaPA; codice univoco: UFSCSF - CIG DERIVATO comunicato in sede di aggiudicazione). 
Inoltre, in caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono concordati in misura pari al saggio 
di interesse di cui all’art. 5 del succitato D.Lgs 231/2002 maggiorati di 5 punti percentuali.

6. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO.
L’importo presunto dell’appalto (determinato dalla moltiplicazione del numero presunto di ore di cui 
al  precedente articolo 3  con il prezzo unitario di cui al precedente articolo 5), è pari a stimati:
€.  109.377,92 oltre IVA 5% annui; 
corrispondenti ad 
€. 328.133,76 oltre IVA 5% per l’intera durata del contratto; 
Al fine della determinazione dell’importo contrattuale presunto, in sede di stipulazione del contratto, 
all’importo  succitato  (diminuito  dello  sconto  offerto  dall’aggiudicatario)  verranno  sommati  i  costi 
della sicurezza relativi ai rischi da interferenza (successivo art. 7) pari a stimati: 
€. 1.300,00 oltre IVA 22% annui
corrispondenti ad 
€. 3.900,00 oltre IVA 22% per l’intera durata del contratto
Si  ribadisce  che  l’importo  di  cui  al  presente  articolo  è  presunto  e  non  ha  carattere  contrattuale 
vincolante:  infatti  il  monte  ore  complessivo  risultante  dalla  programmazione  può essere  ridotto  o 
aumentato  nella  misura  massima  del  20% da  parte  del  Comune,  ferme  restando  le  condizioni  di 
aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. 

ART. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “miglioramento della salute e della 
sicurezza dei lavoratori” di cui D.Lgs n. 81/2008; in particolare è tenuto all’osservanza di tutte le 
leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
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Relativamente ai rischi da interferenza, il Comune di Nave ha elaborato un DUVRI preliminare, 
allegato alla determinazione a contrattare con gli altri documenti di gara,  cui si rinvia. 
Per i periodi settembre-dicembre 2016, e gennaio-giugno 2019, verrà corrisposto il 50% dell'importo 
annuale degli oneri per la sicurezza previsto nel suddetto DUVRI.

ART. 8 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità, penale civile ed amministrativa, per casi di 
infortunio o di danni a cose e a persone (utenti del servizio, terzi e propri operatori) ed al Comune 
stesso durante l’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune di Nave.
In esecuzione di quanto sopra, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare e depositare presso il Comune di 
Nave, polizza  assicurativa,  valida ed efficace per tutta  la durata  dell’appalto,  per le  tipologie  ed i 
massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
R.C.T. :       
- 2.500.000,00= Euro per sinistro; 
- 2.500.000,00= Euro per ogni persona; 
- 2.500.000,00= Euro per danni a cose.
R.C.O. : 
- 2.500.000,00= Euro per sinistro, con il limite di
- 1.500.000,00= Euro per ogni prestatore di lavoro.
L’esistenza  di  tali  polizze  non  libera  l’appaltatore  dalle  proprie  responsabilità,  avendo  le  stesse 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

9. PENALI
L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge 
e degli atti di gara (compreso il progetto tecnico presentato in sede di gara) concernenti il servizio 
stesso. 
In caso di inadempimento senza giusta causa,  l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità il cui 
importo andrà da un minimo di €.  100,00 ad un massimo di €.  3.000,00, in rapporto alla  gravità 
dell'inadempimento stesso ed alla recidività.
Le penali  verranno comminate  mediante  nota di  addebito  approntata  dal  Comune di  Nave,  previa 
contestazione  scritta  dell'inadempienza.  Decorsi  8  giorni  dal  ricevimento  della  contestazione  di 
addebito senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.
Si procederà al recupero delle penalità, da parte del Comune di Nave, mediante ritenuta diretta sul 
corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento ovvero mediante escussione della cauzione 
definitiva. 
L’applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di Nave di chiedere il risarcimento 
del maggiore danno subito e ad agire per la risoluzione del contratto.

10 - RISOLUZIONE
Fatta  salva l’applicazione  delle  penali,  il  Comune di  Nave potrà  risolvere il  contratto  (o revocare 
l’aggiudicazione, qualora il contratto non sia ancora stato stipulato) nei seguenti casi:

a. scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b. mancata attivazione del servizio in corrispondenza con l’inizio dell’anno scolastico;
c. abituali negligenze, ritardi o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a 

giudizio  dell’Amministrazione  aggiudicatrice,  compromettano  gravemente  l’efficienza  del 
servizio stesso; 
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d. sopravvenuta  mancanza,  anche  parziale,  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge  (nazionale  e/o 
regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

e. gravi violazioni alla normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008;
f. in caso di venire meno della copertura assicurativa di cui all’articolo 8 del presente Capitolato;
g. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;

La risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si verificherà di diritto, previa comunicazione scritta con 
raccomandata  a/r  all’appaltatore,  senza  che  l’Amministrazione  aggiudicatrice  sia  tenuta  a 
corrispondere alcun indennizzo.
Nel  caso  di  revoca  dell’aggiudicazione  o  risoluzione  del  contratto  per  colpa  dell'Appaltatore 
l’Amministrazione  aggiudicatrice  procederà  automaticamente  ad  incamerare  l'intera  cauzione 
definitiva,  (oppure l’intera  cauzione  provvisoria  in  caso  di  revoca  dell’aggiudicazione),  senza  che 
l'Appaltatore  possa sollevare  eccezione  alcuna,  e  ad  agire  per  il  risarcimento  del  maggiore  danno 
subito.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della 
scadenza  convenuta,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  potrà  rivalersi  sulla  cauzione,  addebitando 
all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’aggiudicazione dei servizi ad altra 
Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
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