
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI

DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO E CENTRI ESTIVI 

 PERIODO SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2022

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto

La Legge 104 del 05/02/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle  persone  handicappate”  al  fine  di  garantire  la  realizzazione  del  diritto  allo  studio  e  assicurare
l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli alunni diversamente abili, ha previsto in
capo agli Enti Locali il compito di fornire l'assistenza per  l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 
 

Da molti anni l'Amministrazione Comunale di Rivoli investe risorse su progetti specifici e di
assistenza rivolti agli alunni residenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  e ai
bambini e ragazzi che frequentano i centri estivi, al fine di garantire a tutti la corretta fruizione dei
servizi e la maggiore integrazione possibile.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 31/07/2018 sono state approvate le nuove
modalità  di  gestione del  servizio di  sostegno per l'autonomia e la  comunicazione per gli  alunni  in
situazione  di  disabilità,  in  precedenza  affidato  interamente  al  Consorzio  Intercomunale  Socio-
Assistenziale, nella quale il servizio, delegato al Consorzio, ritornava ad essere gestito direttamente dagli
Uffici  Comunali  sia  per  quanto  concerne  l'individuazione  del  soggetto  esterno  affidatario  sia  con
riferimento al coordinamento, al controllo e al monitoraggio degli interventi, in collaborazione con il
C.I.S.A., le Istituzioni Scolastiche, i Servizi dell'ASL TO3 competenti e curando, quando necessario, i
rapporti con le famiglie. 

Tale nuova modalità di gestione è stata sperimentata nell'anno scolastico 2018/19 e si ritiene di
riproporla nei prossimi anni, prevedendo in particolare un progetto di affidamento pluriennale al fine,
da un lato,  di dare continuità e stabilità al servizio e permettere la creazione di rete e sinergie tra i vari
soggetti che intervengono a vario titolo  nell'integrazione dei minori diversamente abili, e dall'altro  di
sperimentare nel  corso del  nuovo appalto,  in una o più  realtà  scolastiche,  interventi  innovativi  che
possano  costituire  un  primo  passo  verso  il  superamento  della  modalità  di  gestire  il  servizio
esclusivamente con ore di intevento individuale su singoli alunni. Tale innovazione viene posta come
elemento qualificante e premiante della proposta progettuale e costituirà la base per un confronto sulla
futura programmazione del servizio stesso.

Attualmente  il  servizio  coinvolge  nr.  58  alunni  residenti  nei  Comuni  di  Rivoli,  Rosta  e
Villarbasse e viene strutturato su ore di intervento individuale su bambini certificati e segnalati dagli
Istituti Compensivi; le ore settimanali destinate ad ogni alunno sono definite all'interno di un gruppo
tecnico composto dai rappresentanti dei Servizi competenti dell'ASL TO3, C.I.S.A., Comune e Scuole.

Nell'ottica dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in accordo con il C.I.S.A.,  il
servizio verrà affidato per i tre Comuni facenti parte delle competenze del Consorzio Intercomunale
Socio-Assistenziale (Rivoli – Rosta – Villarbasse), fermo restando che per la parte relativa ai Comuni di
Rosta e Villarbasse le attività di coordinamento, controllo e monitoraggio, nonchè la gestione contabile,
rimangono  in  capo  al  Consorzio  Intercomunale  che  opererà  in  accordo  con  le  Amministrazioni
Comunali di riferimento.

1



2.. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
 di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs 81/2008

Il servizio in oggetto verrà svolto all'interno delle sedi scolastiche in orario scolastico e nei
giorni previsti dal calendario di ogni Istituto Comprensivo. Tale servizio si estenderà anche nel corso
dei mesi estivi nelle sedi di centro estivo che gli utenti destinatari degli interventi frequenteranno. Si
evidenziano pertanto alcuni rischi da interferenza derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad
opera di appaltatori e soggetti diversi. Tali rischi saranno evidenziati e descritti nel DUVRI che sarà
allegato e sottoscritto in sede di stipulazione del contratto. 

In relazione all'analisi e alla tipologia dei rischi presunti, e il conseguente rispetto di tutte le
misure di prevenzione e protezione che saranno evidenziate nel D.U.V.R.I., si ritiene che tale servizio
non comporti costi della sicurezza aggiuntivi. Tali costi sono pertanto pari a zero.

Sono esclusi tutti gli oneri direttamente in capo all'affidatario del servizio per l'adempimento
degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

L'affidatario è chiamato a partecipare attivamente alla conduzione delle prove di evacuazione
programmate e, all'occorrenza, a farsi parte proattiva in caso di emergenza secondo il piano specifico.

3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, 
con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L’analisi  che porta  alla  definizione del  costo,  parte  dalla  stima del  costo annuale  riferito al
numero delle ore di assistenza specialistica e di sostegno ai centri estivi previste nell'anno scolastico
2018/19.

La spesa annuale presunta è la seguente:
servizio n. presunto ore 

utenti di Rivoli
n. presunto ore 
utenti di Rosta e 
Villarbasse

Costo 
orario del 
servizio 

Costo annuo 
presunto

Assistenza 
scolastica

15000 5000 20,50= € 410.000,00=

Centri estivi 4000 500 20,50= €  92.250,00=
Totale spesa € 389.500,00= € 112.750,00= € 502.250,00=

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

QUADRO ECONOMICO ANNUALE DEL SERVIZIO

A A1 importo totale dei servizi
al netto dell’IVA (base 
d’asta)

389.500,00=
 Comune di Rivoli

112.750,00=
C.I.S.A. (per Rosta e

Villarbasse)
A2 di cui oneri sicurezza 0,00= 0,00=
COSTO SERVIZIO – SUB 
TOTALE A

€ 502.250,00=
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B B1 contributo  autorita’  di
vigilanza (anno 2019)

600,00=

COSTI PER LA PROCEDURA
DI GARA – SUB TOTALE B 

€  600,00=

C IVA aliquota 5% su A1 €  25.112,50=
SUB TOTALE C €  25.112,50=
TOTALE GENERALE €  527.962,50=

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

a.s. 2019/20 €  527.962,50=
a.s. 2010/21 €  527.362,50=
a.s. 2021/22 €  527.362,50=

COSTI PER LA PROCEDURA DI GARA €   1.582.687,50=
Eventuale rinnovo contrattuale ex art. 63 c. 5) D.Lgs 50/2016
a.s. 2022/23 €  527.362,50=
a.s. 2023/24 €  527.362,50=
TOTALE GENERALE (3+2 anni) €  2.637.412,50=

4. Elementi essenziali del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

SPECIFICHE TECNICHE   

Destinatari del servizio
Il servizio di assistenza scolastica è rivolto agli alunni residenti o domiciliati nel territorio dei

Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse in situazione di accertata disabilità psico-fisica (certificazione di
disabilità ai sensi della L. 104/92 e della documentazione socio sanitaria come previsto dalla D.G. R. 34-
13176  del  1/02/2010  e  s.m.i.),  che  necessitano  dell'assistenza  educativa  per  l'autonomia  e  la
comunicazione residenti nei Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse (territori di competenza del C.I.S.A.)
e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) ed i centri
estivi.  Può  essere  richiesto  di  fornire  il  servizio  ad  alunni  non  residenti  nei  comuni  indicati  ma
frequentanti le scuole del territorio. In questo caso i Comuni richiedenti possono avvalersi direttamente
di questo servizio con oneri a loro carico.

Nell'ultimo anno di riferimento gli alunni complessivamente seguiti sono stati:
Rivoli Rosta Villarbasse

Assistenza scolastica   a.s. 2018/19 47 3 8

Centri estivi 2018 28 2 4

Sono esclusi dall'affidamento i minori con "disabilità sensoriale" certificata, che sono presi in
carico con diversa modalità gestionale.

Durata e valore dell'affidamento
L'affidamento riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, nonchè i centri estivi

delle estati 2020-2022  (indicativamente giugno-settembre); l'inizio del servizio, compatibilmente con la
conclusione  della  procedura  di  gara,  avverrà  nel  mese  di  settembre  2019  e  decorrerà  dalla
comunicazione dell'aggiudicazione.
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Il presente affidamento potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5) del D. Lgs
50/2016 per il biennio settembre 2022-settembre 2024.
 

Il costo annuo stimato per la procedura di gara è di complessivi €  502.250,00= (esclusa IVA),
determinato prevedendo un monte ore complessivo di nr.  24.500 ore, così dettagliate:

Rivoli Rosta e Villarbasse

Assistenza scolastica 15000 5000

Centri estivi 2019 4000 500

Le risorse annue relative al presente affidamento saranno così suddivise:
• Comune di Rivoli:  importo complessivo €  389.500,00= (esclusa IVA) per il servizio rivolto agli

alunni residenti a Rivoli
• C.I.S.A.:  importo complessivo €  112.750,00= (esclusa IVA)  per il servizio rivolto agli alunni

residenti a Rosta e Villarbasse.

La  gestione  contabile  sarà  a  carico  del  Comune di  Rivoli  per  quanto  di  competenza  e  del
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A.) per la parte relativa agli interventi nei Comuni
di Rosta e Villarbasse.

Il  corrispettivo  comprende tutti  gli  oneri  e  le  spese  di  qualsiasi  natura,  includendo tutte  le
prestazioni  professionali  e  di  coordinamento,  la  fornitura  di  tutto  il  materiale  necessario  per  lo
svolgimento del servizio, nonchè ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto
impiegato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai
sensi dell'art. 106, comma 11) del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nessuna  variazione  o  modifica  del  contratto  potrà  essere  introdotta  dall'affidatario  se  non
disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall'art.  106 del   D.Lgs 50/2016;  in particolare l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
modificare il numero di minori ammessi al servizio in funzione del fabbisogno espresso dalle scuole,
anche oltre il limite di cui al comma 12) dello stesso articolo.

Tipo di procedura 
Il presente affidamento rientra negli appalti dei servizi sociali di cui all'allegato IX del  D.Lgs

50/2016.  Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.  l'affidamento del servizio avverrà mediante
procedura aperta sopra soglia comunitaria, come definta  all'art. 35 lett. d) del Codice dei Contratti.

CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili.

La valutazione dei progetti avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 95 comma
3)  del  D.Lgs 50/2016, secondo i criteri di valutazione indicati in seguito  alla voce  "Caratteristiche
della proposta progettuale e criteri di valutazione".
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Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso

dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art. 53 co. 16 ter del D.
Lgs 165/2001;
b)  requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione
Europea per la  categoria  di  attività  oggetto della  gara;  iscrizione all'Albo delle  Società  Cooperative
presso la Camera di Commercio o Istizione all'Albo delle Cooperative sociali presso la Regione in cui
l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara;
c)  requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato annuo degli ultimi tre esecizi finanziari (anni
2016-2018)  non inferiore ad €  600.000,00= per ogni anno di riferimento;
d) requisiti di capacità tecnico professionale: esperienza gestionale in servizi di assistenza – inclusione
scolastica  a  favore  di  alunni  con  disabilità,  per  conto  di  committenti  pubblici  e  privati,  senza
contestazioni, o in gestione propria, per un importo annuo medio nell'utimo triennio (2016-2018) pari
ad € 300.000,00=; certificazione di qualità.

Articolazione del servizio
Gli  interventi  di  integrazione  scolastica  e  sociale  volti  all'autonomia  e  alla  comunicazione

personale dei minori interessati, sono intesi come prestazioni aggiuntive ed integrative e non sostitutive
dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola. Essi dovranno
essere svolte attraveso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialistici dell'ASL
TO3 e del C.I.S.A..

Il servizio è organizzato dalla scuola e si svolge all'interno della classe o del plesso del minore
disabile e consiste in:

• assistere gli  alunni disabili  per il  soddisfacimento dei bisogni primari quali:  igiene personale,
assistenza durante i pasti, ecc.

• svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel PEI
• sostegno nelle attività di classe e nei vari laboratori
• sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale
• accompagnamenti anche fuori del plesso: uscite finalizzate, gite, ecc.
• partecipazione  alla  definizione  e  verifica  del  PEI  in  collaborazione  con  gli  altri  soggetti

interessati (scuola, famiglia, Consorzio, ASL).

Il monte ore è assegnato all'Istituto Comprensivo ed è gestito in collaborazione con il Dirigente
Scolastico e il proprio corpo insegnanti. Per raggiungere il monte ore l'aggiudicatario potrà avvalersi di
uno o più operatori. E' preferibile che l'appaltatore assegni operatori stabili ad ogni scuola.

Sarà individuato un referente del servizio del Comune di Rivoli e un referente del servizio del
C.I.S.A. al fine di garantire l'effettivo perseguimento delle finalità oggetto dell'affidamento e il corretto
adempimento degli impegni contrattuali assunti. 

Requisiti del personale
L'affidatario dovrà assicurare il servizio con proprio personale qualificato, in numero di unità da

destinare allo svolgimento dei servizi individualizzati, in possesso dei seguenti requisiti professionali:
• O.S.S.  -  Operatore  Socio  Sanitario,  in  possesso  dell'attestato  di  qualifica  professionale,  con

esperienza minimo annuale in campo socio-educativo,
• Educatori in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea o Laurea Magistrale rilasciata dalla facolta di Scienze dell'Educazione o Scienze della
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Formazione o equivalenti presso corsi universitari in Educazione Professionale, con esperienza
minimo annuale in campo socio-educativo;
- Educatore Professionale con laurea, diploma o attestato riconosciuto secondo le normative
vigenti, con esperienza minimo annuale in campo socio-educativo.

L'inquadramento del personale sarà determinato in relazione alle mansioni effettivamente da
svolgere con riferimento ai singoli utenti. 

Sarà  prevista  la  figura  di  un  coordinatore  pedadogico, con diploma di  laurea  ed esperienza
minima  triennale  nella  funzione  di  coordinatore.  Il  coordinatore  deve  assolvere  funzioni  di
coordinamento tecnico-organizzativo, tecnico-professionale e di raccordo operativo tra scuola, servizio
e famiglia,  referente  prevalente  nei  rapporti  con l'Amministrazione,  partecipare  ai  gruppi  di  lavoro
relativi  al  servizio.  Il  referente  del  servizio  dovrà  garantire  una  reperibilità  telefonica  in  forma
continuativa negli orari di erogazione del servizio.

Poichè il servizio si rivolge a minori con particolari difficoltà psicofisiche, è opportuno che gli
alunni instaurino rapporti solidi e continuativi con le figura di riferimento; pertanto non è gradita la
sostituzione  degli  operatori,  se  non  per  gravi  ed  inderogabili  motivi,  che  dovrà  essere  comunque
preventivamente segnalata. A tale scopo, all'atto della definizione dell'orario di servizio, si dovrà tenere
conto del fatto che orari settimanali troppo frammentati possono dar luogo ad inevitabili fenomeni di
disagio con rischio di turn-over del personale impiegato.

Il personale impiegato dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi
scrupolosamente  al  segreto  d'ufficio,  impegnandosi  a  garantire  riservatezza  delle  informazioni
riguardanti gli utenti e gli interventi messi in atto a loro favore.

L'affidatario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del
D.Lgs 81/2015, ad assorbire nel proprio organico, nel quadro di continuità del rapporto tra servizio e
utente,  in  via  prioritaria  il  personale  impiegato nel  servizio nel  precedente  affidamento,  ai  sensi  di
quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016.

Caratteristiche della proposta progettuale e criteri di valutazione
La  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sarà  affidata  ad  una

Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

La proposta progettuale verrà valutata tenendo conto dei seguenti parametri:
a) offerta tecnica: massimo punti 70
b) offerta economica: massimo punti 30.

L'offerta tecnica dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:
Elemento di valutazione Condizioni tecniche offerte Punteggio

Progetto  organizzativo  ed
educativo
L'Amminstrazione  intende  valutare
la competenza nella presa in carico
di alunni con dipologie diagnostiche
differenti

Il  concorrente  dovrà  illustrare  in
forma  sintetica  le  modalità
organizzative  del  servizio  e  la
peculiarità  di  intervento
esemplificando  "casi"  specifici  con
diagnosi funzionali differenti

Il punteggio  massimo di punti 25
sarà attribuito in relazione al tipo di
organizzazione proposte e al grado
di  conoscenza  di  prassi  di
intervento e di relazione

Migliorie al servizio 
L'Amministrazione  intende
valorizzare  iniziative  migliorative
che  possono  integrare  il  presente
servizio educativo ed in particolare

Il  concorrente  dovrà  indicare
proposte  originali  concretamente
implementabili,  finalizzate  e
quantificate in sede di  offerta,  con
oneri  a  carico  dell'aggiudicatario

Il punteggio  massimo di punti 15
sarà  attribuito  sulla  base
dell'originalità  e  pertinenza  delle
proposte
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la  sperimentazione  di  interventi
innovativi non individuali sulle classi

volte a progettare nuove modalità di
intervento  destinate  al  singolo
plesso  scolastico  o  Istituto
Comprensivo,  da  attuare  in
alternativa  al  servizio  ordinario,  al
fine  di  sperimentare  nel  periodo
contrattuale  in  una  o  più  realtà
scolastiche una diversa gestione del
servizio  non  strutturata  su  ore  di
intevento  individuale  su  singolo
alunno

Gestione  imprevisti  ed
emergenze
L'Amministrazione intende valutare
la  conoscenza  reale  delle
problematiche insite nel servizio

Il  concorrente  dovrà  descrivere
evenienze,  circostanze  e  fatti
conosciuti  per  i  quali  verrebbero
intraprese  misure  preventive  e
correttive

Il punteggio  massimo di punti 10
sarà  attribuito  in  base  alla
conoscenza,  concretezza  e
completezza  desumibili  dalla
trattazione

Indicatori di monitoraggio
L'Amministrazione intende valutare
il sistema di monitoraggio e verifica
dei  risultati  e  soddisfazione  degli
utenti

Il  concorrente  dovrà  descrivere un
programma articolato di interventi e
strumenti utilizzati per la rilevazione
della qualità del servizio 

Il punteggio  massimo di punti 10
sarà  attribuito  in  relazione  agli
strumenti  individuati  e  alla
tempistica  del  piano  operativo  di
valutazione delle prestazioni

Formazione e supervisione
L'Amministrazione intende valutare
il piano di formazione del personale
impiegato, le cui ore di svolgimento
sono  retribuite  dall'Aggiudicatario
per  i  dipendenti,  e  le  modalità  di
supervisione del servizio

Il  concorrente  dovrà  descrivere un
piano  di  formazione  articolato
relativo  alla  conoscenza  delle
competenze  e  dei  percorsi  di
inclusione e integrazione scolastica,
nonchè le modalità di supervizione
del servizio 

Il punteggio  massimo di punti 10
sarà  attribuito  in  relazione  alla
redazione di un piano dettagliato di
interventi  formativi:  periodicità,
tematiche,  contesti  di  riferimento,
nonchè sul sistema di supervizione
del servizio svolto

Ciascun componente della Commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro sopra indicto
un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito:

– non valutabile 0,0
– appena valutabile 0,1
– minimo 0,2
– molto limitato 0,3
– limitato 0,4
– non completamente adeguato 0,5
– sufficiente 0,6
– più che sufficiente 0,7
– buono 0,8
– più che buono 0,9
– ottimo 1,0

Per ogni criterio la Commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti e
procederà a trasformare la stessa in punteggi definitivi.

L'offerta economica dovrà contenere l'enunciazione in cifre e in lettere del costo orario offerto
in ribasso rispetto al costo orario a base di gara, così dettagliato:

• costo educatore - pari ad  €  20,50 (IVA esclusa)
• costo O.S.S. - pari ad  €  19,50 (IVA esclusa).
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Il  punteggio  da  attribuire  all'offerta  economica  sarà  determinato  con  l'applicazione  della
seguente formula:  p=   30 x Mp

     Po
dove: p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione

30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 
Mp = minor costo orario offerto
Po = costo orario dell'offerta presa in considerazione

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi finali assegnati.

Valutazione qualitativa e verifiche
L'affidatario dovrà prevedere un sistema di monitoraggio permanente e produrre annualmente

al termine del servizio scolastico (prima fase) e al termine dei servizi estivi (seconda fase) un  report
sullo stato di attuazione dell'esecuzione del servizio e sugli obiettivi generali e specifici raggiunti per
ciascun alunno, nonchè una relazione sulla gestione e sulle attività svolte.

La gestione del servizio dovrà porre al centro dell'attenzione e dell'intervento i monori disabili e
i genitori nella globalità del contesto scuola, dal momento che l'incusione scolastica è il presupposto
della futura inclusione sociale e della qualità della vita della persona disabile.

Il servizio dovrà essere erogato garantendo i seguenti standards minimi di qualità:
• Qualità educativa: trasparenza, efficacia
• Qualità delle risorse umane: equità
• Qualità  organizzativa:  tempetività,  flessibilità,  elasticità,  continuità,  gestione  del  reclamo,

verifica.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso le
sedi scolastiche, ovvero presso i locali ove vengono svolte le attività. La visita ispettiva potrà consistere
in attività di osservazione, di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni.

Divieto di cessione e subappalto
E' vietata  a  pena di  nullità  la  cessione  del  contratto  con conseguente  incameramento  della

garanzia definitiva e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni.
Non è ammessa la facoltà di avvalersi del subappalto.

Garanzie, impegni e assicurazione
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente si prevedono:

• ai fini della partecipazione alla gara: costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93
del d.Lgs 50/2016;

• in capo all'aggiudicatario: 
a) costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 5072016
b) costituzione di adeguata copertura assicurativa contro i rischi nei confronti degli utenti e degli
operatori, i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi, i rischi verso i prestatori di lavoro;
c) pagamento delle spese contrattuali accessorie e conseguenti all'aggiugicazione;
d) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
e)  accettazione  del  Codice  Etico per  gli  appalti  del  Comune  di  Rivoli,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30708/2008;
d) impegno al rispetto del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale n. 394
del 17/12/2013 e s.m.i..
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Controlli e penalità
L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità

alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto ed eventualmente
ad applicare le penalità previste nel Capitolato Tecnico in relazione alla gravità dell'inadempimento/non
conformità.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze e nelle
ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente.

PROGRAMMA DEI CONTROLLI
Elementi del servizio oggetto di 
controllo

Modalità di controllo Periodicità Risultati

1 Comportamenti del personale 
impiegato nel servizio. Adeguatezza 
dei comportamenti nel  luogo di 
lavoro e nei confronti degli utenti 
del servizio 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

Controllo attraverso le 
Dirigenze Scolastiche/
Segnalazioni 
dell'utenza

Trimestrale/
Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

2 Sostituzione del personale addetto. 
Tempestività della  comunicazione 
all'Amministrazione 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

3 Sostituzione temporanea del 
personale assente. Tempestività della
sostituzione

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

4 Rispetto degli orari di servizio. 
Verifica della rispondenza degli orari
stabiliti nel progetto educativo

Controllo diretto Ogniqualvolta se ne 
ravvisi la necessità

Controllo attraverso le 
Dirigenze Scolastiche/
Segnalazioni 
dell'utenza

Trimestrale/
Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità

5 Attuazione degli interventi e del 
progetto educativo, anche oggetto di
miglioria, elencati nella proposta 
progettuale in sede di gara. Verifica 
del rispetto.

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità
(almeno trimestrale)

Acquisizione relazione 
da parte 
dell'appaltatore

Annuale
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