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Art.1 – Oggetto dell’appalto 

 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza educativa a favore di 

minori residenti con disabilità e/o a rischio di emarginazione, in ambito domiciliare o nei servizi 

educativi e scolastici, secondo le modalità precisate di seguito nonché nell’offerta tecnica 

migliorativa dell’aggiudicatario.  

 

Art.2 – Obiettivi e finalità del servizio 

 

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare si pone come obiettivo quello di affiancare i 

minori inseriti in contesti familiari a rischio, in carico ai servizi sociali o al servizio tutela minori, 

ponendosi come riferimento per gli stessi e per il nucleo familiare in difficoltà. Il Servizio ha 

anche la finalità di recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, 

educativa, affettiva e sociale perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi 

e culturali svantaggiati, in condizione di sufficiente tutela; 

b) favorire l’instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i 

genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa; 

c) favorire l’integrazione sociale del minore e del suo nucleo; 

d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una 

identificazione positiva; 

e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto 

rischio. 

Il servizio si rivolge a minori residenti nel Comune in condizione di: 

- disabilità sensoriale, fisica e/o psichica; 

- disagio scolastico e/o culturale. 

 

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica si pone come finalità quella di garantire agli 

alunni disabili, inseriti nelle scuole presenti sul territorio, e come previsto dall’art. 13 della L. 

104/92, l’assistenza materiale, l’ausilio nella comunicazione personale ed il raggiungimento 

dell’autonomia. Detto servizio, si prefissa inoltre, il raggiungimento del maggior grado possibile 

di integrazione sociale e scolastica per ciascun alunno disabile secondo quanto previsto nel 

P.E.I. ed in considerazione delle specifiche e personali diverse abilità.  

Nello specifico, gli obiettivi del servizio vengono raggiunti anche attraverso l’affiancamento 

dell’alunno disabile, da parte di un operatore appositamente formato che supporti il progetto 

integrativo della scuola. 

Il servizio si rivolge a soggetti residenti nel Comune in situazione di handicap fisico, psichico e 

sensoriale. Il servizio potrebbe essere esteso anche a minori in carico al servizio sociale e/o al 

servizio tutela, qualora il progetto educativo debba essere svolto in orario scolastico. 

 

I destinatari del servizio verranno individuati tramite le segnalazioni dei competenti organismi 

territoriali (Assistente sociale, Istituti scolastici, Neuropsichiatria infantile, servizio tutela ecc…). 

Le richieste di assistenza verranno analizzate dal Comune il quale, tenuto conto 

anche delle disponibilità finanziarie a bilancio, stabilirà il monte ore di intervento per 

ciascun utente.  

In caso di cessazione della frequentazione scolastica per qualunque motivo o per temporanea 

assenza da parte di uno degli utenti, nonché cambio di residenza del soggetto, l’intervento si 

intenderà concluso o sospeso per le ore relative all’assenza del beneficiario. 
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Art.3 – Luogo di esecuzione dei servizi 

 

Il Servizio in oggetto dovrà essere reso al domicilio o presso il plesso scolastico frequentato 

dagli utenti, segnalati dall’Assistente Sociale del Comune di Besnate e presenti sul territorio 

Comunale di Besnate. 

Per particolari esigenze potrà rendersi necessario erogare i Servizi presso sedi diverse (per 

esempio: domicilio di familiari, istituti scolastici, altro) nel territorio di Besnate o in altri 

Comuni (per esempio: per frequenza presso istituti scolastici presenti non in Besnate, incontri 

protetti organizzati presso spazi neutri, altro). 

 

Art.4 – Durata dell’appalto 

 

La durata del presente contratto viene fin d’ora fissata  in 24 mesi dall’01/09/2015 e fino al 

31/08/2017. 

Il presente contratto non potrà in alcun modo intendersi tacitamente rinnovato, ne è cedibile, 

neppure parzialmente. 

 

Art.5 – Importo posto a base dell’appalto e corrispettivo del servizio 

 

L’importo a base di gara è pari ad € 21,50 (+ IVA di Legge) orarie per il personale Educatore 

professionale e l’offerta economica a ribasso dovrà indicare, in cifre ed in lettere, un unico 

importo. 

 

L’importo offerto rimane fisso ed invariato per l’intera durata contrattuale (dall’01/09/2015 al 

31/08/2017). 

 

Nella formulazione del prezzo indicato nell’offerta economica, l’impresa concorrente dovrà 

considerare che il corrispettivo è onnicomprensivo. Nulla è dovuto: 

 per l’organizzazione del servizio; 

 per le prestazioni del referente; 

 per le prestazioni di altre eventuali figure specialistiche di supporto, messe a 

disposizione ed illustrate nella parte tecnica dell’offerta; 

 per la formazione del personale; 

 per la sicurezza del personale impiegato nel servizio; 

 per gli spostamenti del personale dal domicilio di un utente ad un altro, nonché presso 

sedi non presenti sul territorio Comunale. 

 

Per l’espletamento dei Servizi di cui al presente appalto è previsto un monteore presunto per il 

periodo gennaio 2015 – agosto 2017 di n. 4.830. 

Il monte ore come sopra riportato si intende flessibile, nel senso che per esigenze di servizio lo 

stesso potrà essere aumentato o diminuito in funzioni delle reali esigenze degli utenti e del 

numero degli stessi. Nessun compenso a qualsiasi titolo sarà dovuto alla Ditta in caso di 

riduzione del monte ore ipotizzato. La Ditta si impegna inoltre, sin d’ora, a garantire ogni 

richiesta in aumento – rispetto al monte ore ipotizzato – che venisse inoltrata dal Comune. 

 

L’entità delle ore suddette è fornita ad esclusivo titolo indicativo e non comporta per l’ente 

appaltante alcun obbligo di garanzia del raggiungimento di tale livello. 

 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 103.845,00 per il monteore complessivo 

previsto di n. 4.830 ore. 

 

Ai fini della gestione dei rischi da interferenza, é stato valutato di non quantificare a carico 

dell’affidatario gli oneri per la sicurezza e di non redigere alcun DUVRI, non essendoci rischi da 
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interferenza con il comune, rilevando che negli atti di gara si sono posti a carico 

dell’aggiudicatario gli obblighi di rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e la 

necessità di coordinarsi con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio ed il comune. 

 

Art. 6 – Soggetti ammessi 

 

Sono invitati a partecipare alla presente Gara i soggetti individuati all’Art. 34, c. 1, D.Lgs. 

163/2006, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37, D. Lgs. 163/2006 e 

all’art. 277, D.P.R. 270/2010. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE si applicano, per quanto 

compatibili, le norme descritte nel presente disciplinare di gara per gli RTI. 

 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di 

seguito indicati: 

 

Requisiti di carattere generale  Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 

Requisiti di idoneità 

professionale 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura:  

 nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con 

quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;  

 

Requisiti di carattere 

economico-finanziario 

 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi: 

fatturato globale, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2012-2013-2014) non inferiore ad euro 103.845,00 pari al valore 

dell’appalto iva esclusa; 

Requisiti di carattere tecnico-

organizzativo  

 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi: 

dimostrare di aver prestato in ciascuno degli anni 2012-2013 e 2014 servizi 

oggetto del presente appalto o servizi analoghi;  

 

E’ richiesta altresì la sottoscrizione in ogni suo foglio dal titolare o legale rappresentante del 

Capitolato di gara attestante la presa visione di tutte le condizioni e modalità di svolgimento 

previste nel Capitolato stesso ed in segno pertanto di piena accettazione, di aver rilevato tutte 

le condizioni, circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione dell'offerta e delle 

condizioni contrattuali nonché sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato che il prezzo 

offerto è remunerativo e dunque tale da consentire la pacifica esecuzione del servizio. 

 

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle offerte 

 

L’Amministrazione Comunale procede all’affidamento del contratto di gestione del Servizio  di 

assistenza domiciliare e scolastica a minori disabili e/o a rischio di emarginazione per il periodo 

01/09/2015-31/08/2017 ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 

163/2006, in base ai criteri 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione 

di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 

contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Besnate (VA), utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 

corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio 

delle ore 12:30 del giorno 18/05/2015 la documentazione richiesta, che costituirà 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non 

ammissione alla procedura. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, 

anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 

dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 

documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 

Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 

previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli 

effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 

precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato 

“sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Besnate e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel 

ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre 

offerte. 

 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 

Comune di Besnate (VA) in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La 

redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita 

procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

A. una busta telematica contenente la seguente documentazione amministrativa, 

tutta firmata digitalmente: 

 dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006 resa ai sensi degli artt. 

46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello allegato A; 

 dichiarazione sostitutiva ex art. 38, c.1, lett. C, D.Lgs. 163/2006 (modello A1); 

 dichiarazione sostitutiva ex art. 38, c. 1, lett. m-quater, D.Lgs. 163/2006 (modello 

A2); 

 copia semplice del documento di riconoscimento del/dei dichiaranti; 

 copia semplice del documento da cui risultino i poteri di rappresentanza del o dei 

dichiaranti; 

 dichiarazione sulla validità temporale dell’offerta come precisato dall’art. 3.1.6. del 

disciplinare di gara; 

 dichiarazione di elezione di domicilio come previsto all’art. 3.1.7. del disciplinare di 

gara; 

 cauzione provvisoria  e dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva ai 

sensi degli artt. 3.1.8 e 3.1.9. del disciplinare di gara; 

 documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della 

dichiarazione di impegno come previsto all’art. 3.1.10 del disciplinare di gara; 

 certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (se in possesso);  

 copia documentazione in caso di partecipazione in forma aggregata (copia semplice 

dell’atto notarile di costituzione, in caso di riunione di imprese già formalmente 

costituite o copia impegno a costituire riunione temporanea di imprese in caso di 

riunione di imprese non ancora formalmente costituite) – Allegato B). 
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B. una busta telematica contenente l’offerta tecnica. 

L’offerta tecnica dovrà comprendere il progetto di gestione degli interventi di assistenza 

domiciliare e scolastica e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’Impresa (o persona munita di comprovati poteri di firma) in caso di forma singola, 

o dal rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando nel 

caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese  o Consorzi non ancora formalmente 

costituiti. 

Le offerte tecniche saranno valutate in seduta riservata da apposita Commissione 

aggiudicatrice, secondo i criteri sotto indicati ed alle stesse verrà assegnato un 

punteggio massimo pari a 70. 

La stesura del progetto non dovrà superare le 20 cartelle di testo dattiloscritto 

numerate progressivamente, esclusa la copertina, redatta su fogli formato UNI A4 con 

corpo dei caratteri non inferiore a 11 punti. Il soggetto partecipante alla gara dovrà 

illustrare i criteri e le scelte tecnico progettuali, con particolare riferimento ai criteri di 

seguito precisati (rispettare nell’esposizione l’ordine dei punti sotto precisati ed iniziare 

l’argomento evidenziando in grassetto l’argomento trattato):  

 

1. PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

E SCOLASTICA: MAX 50 PUNTI 

Il progetto deve contenere quanto ritenuto opportuno per illustrare il relativo 

modello organizzativo che l’impresa intende realizzare per lo svolgimento del 

servizio, articolato in: 

1.1. Sistema di Organizzazione, Fornitura del Servizio e capacità 

programmatoria e progettuale. Fino ad un massimo di 20 punti ripartiti 

come di seguito: 

1.1.1 Aspetti strutturali – massimo punti 6: 

- l’organigramma operativo dell’impresa adottato per la gestione del 

servizio in appalto con l’indicazione del personale educativo utilizzato, 

del referente e del sistema delle responsabilità; 

- organizzazione del servizio di pronta disponibilità del referente, 

indicando titoli professionali ed esperienze maturate dallo stesso; 

- strumenti di comunicazione con la stazione appaltante; 

- sistemi informativi e di comunicazione interna; 

- sistemi di integrazione con i servizi e gli operatori territoriali. 

1.1.2  Procedure relative alla mobilità del personale – massimo punti 3: 

- garanzia di continuità del servizio; 

- tempi di sostituzione e gestione delle emergenze; 

- soluzioni per la risoluzione delle problematicità. 

 1.1.3  Azioni Innovative – massimo punti 5: 

- proposte innovative sul versante dell’organizzazione del servizio 

affidato; 

- programmi e progetti volti a migliorare il servizio. 

 1.1.4 Modalità di controllo e verifica dell’attività degli operatori – 

 massimo punti 6: 

- sistemi di valutazione del personale; 

- sistemi di certificazione della presenza; 

- sistemi di autocontrollo. 

 

1.2. Programma inerente il Personale addetto. Vengono valutati i percorsi di 

formazione, aggiornamento e sostegno alle risorse umane nel periodo di 

espletamento del servizio in appalto. Fino ad un massimo di 5 punti 

ripartiti come di seguito: 

1.2.1 Sostegno alla figura del referente – massimo punti 3: 
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- percorsi formativi ipotizzati nel periodo dell’appalto, per il personale al 

di fuori di quelli obbligatori per adempimenti legislativi e contrattuali. 

1.2.2. Aggiornamento e formazione – massimo punti 2: 

- percorsi di sostegno e di formazione dedicati al referente nel corso 

dell’appalto. 

 

1.3. Servizi alla persona. Viene valutata la soluzione organizzativa 

prevista, con modalità di lavoro coordinato relativamente sia al 

servizio domiciliare che scolastico. Dovrà in particolar modo 

emergere come si intreccino tra loro i vari ruoli professionali e il loro 

grado di coinvolgimento. Fino ad un massimo di 25 punti ripartiti 

come di seguito: 

1.3.1 Organizzazione del servizio – massimo punti 7: 

- coordinamento con l’organizzazione complessiva (Comune, Scuola, 

Servizi Specialistici); 

- modalità di espletamento delle varie attività previste; 

- ore di presenza del referente; 

- gestione informazioni relative agli utenti in carico. 

1.3.2 Ruolo degli operatori – massimo punti 5: 

- iniziative volte a orientare l’operatore verso una interazione efficace 

con il minore e che tengano conto dei diversi aspetti relazionali, sociali 

e comportamentali della realtà nella quale viene svolto il servizio. 

 1.3.3 Assistenza al minore/disabile – massimo punti 6: 

- descrizione di una possibile giornata tipo con riferimento alle attività di 

assistenza al minore; 

- livello di personalizzazione della prestazione; 

- adeguatezza e completezza delle attività proposte alle esigenze dei 

minori. 

1.3.4 Descrizione di un progetto tipo che specifichi – massimo punti 7: 

- avvio della presa in carico (modalità, soggetti coinvolti); 

- gestione dell’intervento; 

- monitoraggio e verifiche; 

- soggetti coinvolti. 

 

2. PIANO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE : MAX 8 PUNTI 

 Deve illustrare gli strumenti operativi e le metodologie (indicatori di verifica, 

procedure, definizione dei criteri di efficienza e di efficacia, ecc…) che l’offerente 

intende realizzare per il monitoraggio della “qualità del servizio”. 

 

3. EVENTUALI VALORIZZAZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE: MAX 12 

PUNTI 

Vanno indicate le azioni di valorizzazione che si intendono porre in essere senza 

oneri aggiuntivi a carico del Comune. 

Verranno assegnati 2 punti per ogni azione ritenuta congruente e rilevante ed un 

punto per ogni azione ritenuta congruente. 

 

I Progetti potranno contenere schemi, immagini, grafici e quanto altro ritenuto necessario dal 

concorrente per meglio illustrarli, sempre rispettando il numero massimo di cartelle sopra 

indicato. 

Il punteggio finale dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi parziali di cui ai 

punti 1, 2 e 3. 

Saranno dichiarate escluse le offerte tecniche che avranno conseguito un punteggio tecnico 

qualitativo inferiore a punti 50 su 70. 
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Tutte le proposte formulate in sede di offerta tecnica costituiscono obbligo contrattuale per 

l’aggiudicatario. 

 

C. una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Nella busta “offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta economica, redatta in 

competente bollo e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’Impresa 

e dell’Impresa Capogruppo, nel caso di raggruppamento già costituito formalmente, dai 

legali rappresentanti della Capogruppo e delle Imprese mandanti, in caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, utilizzando 

preferibilmente il modello allegato al presente bando (allegato C). 

L’importo a base d’asta è pari a € 21,50 (+ IVA di Legge) orarie per il personale 

Educatore Professionale e l’offerta economica a ribasso dovrà indicare, in cifre ed in 

lettere, un unico importo. 

Il costo orario offerto in sede di gara e relativo alla figura di Educatore Professionale 

dovrà essere onnicomprensivo e comprendere tutti gli obblighi previsti dal presente 

capitolato nonché le proposte formulate nell’offerta tecnica dalla ditta partecipante. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, verrà ritenuta valida 

la condizione più favorevole per l’Amministrazione Comunale. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o recanti 

abrasioni o correzioni, salvo che le stesse vengano confermate con postilla approvata e 

sottoscritta. 

All’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo pari a 30 punti su 100. 

 

Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente 

dovrà inserire il valore 0,00 €. 

 

Al  termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento 

(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da 

effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 

caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. 

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 

procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio della 

stessa. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere 

la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare 

l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 

Art. 8 – Aggiudicazione 

 

Il presente contratto sarà affidato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutata secondo i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. L’offerta 

economicamente più vantaggiosa verrà valutata, da un’apposita Commissione, in base alla 

qualità del progetto tecnico e al prezzo, sulla base dei seguenti parametri: 

 

1. offerta tecnica        max 70 punti 

2. offerta economica        max 30 punti 
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Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo la seguente formula: 

 

PE=PEmax x Pmin 

                   Po 

 

 Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente; 

 PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile;  

 Pmin = Prezzo più basso offerto in gara; 

 PE = Punti economici assegnati all’offerta. 

 

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa se la 

terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 

 

Le imprese offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni. 

 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola 

offerta valida, purché ritenuta conveniente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad aggiudicazione ove nessuna offerta 

risulti rispondente alle esigenze dell’Amministrazione stessa, ovvero qualora lo richiedano 

motivate esigenze di interesse pubblico. 

 

L’aggiudicazione verrà stabilita sulla base di una graduatoria mediante la quale saranno 

assegnati un massimo di 100 punti, da attribuire secondo i criteri definiti nel precedente art. 7, 

lettere B) e C). 

 

L’individuazione delle offerte anormalmente basse avverrà con i criteri e le modalità stabilite 

dagli artt. 86 e segg. Del D.Lgs. 163/06. 

 

L’offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l’attribuzione del punteggio tecnico.  

 

In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” di Sintel, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di 

miglioramento dovranno essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di 

richiesta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio. 

 

Art. 9 – Subappalto 

 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio in oggetto, pena l’immediata risoluzione del 

contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l’ulteriore 

risarcimento dei maggiori danni arrecati. 

 

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte 

dell’aggiudicatario e di fallimento dello stesso. 

 

Art.10 – Organizzazione del servizio e personale 

 

L’appaltatore impiegherà per il Servizio di cui al presente Capitolato esclusivamente personale 

in possesso di titolo di studio di Educatore Professionale conseguito con corso Universitario di 

durata almeno triennale (o Laurea in Scienze dell’Educazione, o, in alternativa, Laurea in 

ambito educativo, psicologico, pedagogico o similare). 
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L’aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali 

di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il 

trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori 

addetti al servizio. 

E’ a carico dell’aggiudicatario ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo 

ai dipendenti, restando l’Amministrazione Comunale coinvolta, completamente e pienamente 

sollevata. 

Il personale impiegato deve essere di sicura moralità, in possesso di certificato di idoneità alle 

specifiche mansioni rilasciato dal medico competente, munito di tesserino di riconoscimento 

che dovrà contenere foto, nome, cognome della persona e denominazione della Ditta. 

I singoli operatori dovranno assicurare, nell'effettuazione delle proprie attività, la diligenza e la 

riservatezza richieste dalla tipologia di servizio svolto, l'irreprensibilità nella condotta personale 

restando vincolati al segreto professionale e d’ufficio. 

 

L’aggiudicatario deve immediatamente trasmettere all’Ente affidante le variazioni del personale 

addetto al servizio. 

 

Gli orari delle prestazioni, presso i singoli utenti, sono concordati tra il Servizio Sociale del 

Comune di Besnate e l’aggiudicatario, e potranno essere distribuiti in tutto l’arco della giornata 

(indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00) dal Lunedì al Sabato e, per casi particolari, 

anche la Domenica e festivi.  

 

Gli spostamenti del personale dal domicilio di un utente ad un altro, nonché presso sedi non 

presenti sul territorio Comunale (per esempio: istituti scolastici, domicilio diverso dalla 

residenza, altro) non costituisce monteore a carico del Comune di Besnate né dell’utenza, ma 

dell’aggiudicatario. 

 

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all’utenza che verrà 

indicata e in modo continuativo. 

 

Gli utenti del Servizio verranno individuati dal Servizio Sociale del Comune di Besnate, sulla 

base dell’istruttoria dell’Assistente Sociale, che concorderà con l’aggiudicatario le modalità di 

espletamento degli interventi. 

 

Nell’ipotesi in cui, a causa di impedimenti non dipendenti dalla Ditta ma dagli utenti del servizio 

(malattia dell’utente, assenza improvvisa, ecc…), si verifichi un’assenza nulla verrà riconosciuto 

per le ore/giornate di mancato servizio. 

Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di 

programmazione definitiva, senza preventiva autorizzazione del Comune. 

Il monte ore come riportato al precedente art. 5 si intende flessibile, nel senso che per 

esigenze di servizio lo stesso potrà essere aumentato o diminuito in funzioni delle reali 

esigenze degli utenti e del numero degli stessi. Nessun compenso a qualsiasi titolo sarà dovuto 

alla Ditta in caso di riduzione del monte ore ipotizzato. La Ditta si impegna inoltre, sin d’ora, a 

garantire ogni richiesta in aumento – rispetto al monte ore ipotizzato – che venisse inoltrata 

dal Comune. 

 

Al fine di assicurare la corretta realizzazione del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a garantire 

la presenza di N. 1 REFERENTE, che dovrà essere in possesso di titolo professionale 

adeguato al suo ruolo/funzione ed aver maturato un’esperienza documentata di coordinamento 

nell’organizzazione dei servizi educativi e/o socio-assistenziali, cui il Comune di Besnate si 

rivolgerà per qualsiasi esigenza e per inviare tutte le comunicazioni necessarie all'espletamento 

di quanto previsto nel presente Appalto. 

Il Referente dell’aggiudicatario dovrà garantire la propria reperibilità telefonica 24 ore su 24. 
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Il Referente dell’aggiudicatario avrà il compito di informare e supervisionare il personale 

impiegato circa l’organizzazione, gli strumenti, e le metodologie adottate, nonché altri elementi 

utili allo svolgimento del servizio. 

Inoltre dovrà predisporre le eventuali sostituzioni del personale impiegato nelle ipotesi di 

assenza, malattia, ferie, ecc. con altre figure professionali aventi la medesima qualifica, anche 

nella stessa giornata. 

Nell'offerta tecnica dovrà essere definita la professionalità ed il curriculum del referente in 

modo da permettere la valutazione del livello di organizzazione che l'aggiudicatario garantisce, 

nonché altri elementi riguardanti il ruolo e gli interventi che il referente assumerà per 

migliorare la qualità del servizio. 

 

Dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni del medesimo operatore presso gli utenti, 

fatte salve le assenze per malattia o ferie. 

L'aggiudicatario dovrà poi gestire le ferie da concedersi al personale impiegato trasmettendo al 

Referente del Comune di Besnate il piano ferie ed il piano sostituzioni. 

 

L'aggiudicatario sarà responsabile dei controlli e dei conteggi delle ore di servizio effettuate da 

tutto il personale impiegato. 

L’aggiudicatario dovrà raccogliere e consegnare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Besnate, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento, copia 

delle schede utenti firmate sia dall’operatore sia dall’utente stesso o suo familiare, nonché una 

scheda riepilogativa del servizio. 

Ci dovrà essere perfetta concordanza tra il totale delle ore del personale impiegato rilevato 

dall’aggiudicatario nelle schede riepilogative con le ore indicate nelle schede utenti. 

 

Il Comune di Besnate nomina quale proprio referente, fin da ora, la responsabile del 

procedimento dei Servizi Sociali, Assistente Sociale Sig.a Miriana Bonora, alla quale 

l'aggiudicatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale. 

 

Art. 11 – Ulteriori oneri a carico dell’appaltatore 

 

L’appaltatore è tenuto a : 

a) rispettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato d’appalto; 

b) comunicare tempestivamente al Comune le assenze degli operatori che si protraessero 

oltre i 2 giorni; 

c) provvedere alla sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi motivo dal Servizio a 

partire dal secondo giorno successivo a quello del verificarsi dell’assenza; 

d) garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti e dei loro familiari; 

e) attuare in modo corretto e puntuale quanto indicato nell’Offerta Tecnica; 

f) organizzare il servizio in modo tale da garantire continuità del rapporto tra gli operatori 

e gli utenti, evitando quindi il turn-over del personale impiegato; 

g) garantire il rispetto degli orari stabiliti e della durata dell’intervento; 

h) accettare eventuali proposte modificative del servizio qualora modifiche ed integrazioni 

si rendessero necessarie per esigenze operative; 

i) adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

previsti dalla vigente normativa, liberando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 

obbligo e/o responsabilità in tal senso; 

j)  favorire, a richiesta del Comune di Besnate, i dati statistici relativi al servizio svolto; 

k) formare ed aggiornare il personale, che dovrà essere in possesso del titolo di studio, 

dell’abilitazione e dell’esperienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge; 

l) identificare e comunicare per iscritto un proprio referente che manterrà i rapporti con 

l’Amministrazione Comunale, nonché la propria sede operativa indicando il recapito 

telefonico e gli orari di apertura. 
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Art. 12 – Verifiche e controlli 

 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare il rispetto degli aspetti qualitativo-

gestionali del servizio erogato risultanti dal presente capitolato e dall’offerta dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario si impegna ad agevolare ogni controllo/verifica che si ritenesse necessaria.  

 

Art. 13 – Responsabilità e polizza assicurativa 

 

L’appaltatore è tenuto, entro 15 giorni dalla ricezione della nota con la quale 

l’Amministrazione Comunale comunicherà l’avvenuto affidamento in via definitiva dei servizi, a 

pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita ai servizi oggetto 

dell’appalto, pagando annualmente il premio dovuto. 

La polizza dovrà coprire l’intero periodo contrattuale. 

 

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni che venissero arrecati dal personale 

dell’aggiudicatario nell’espletamento del servizio verso gli utenti e verso terzi, persone e cose, 

dovrà avere massimali non inferiori ad € 2.500.000,00 per ogni sinistro, prevedendo come 

beneficiario la stazione appaltante per l’intera durata del contratto, a copertura del 

rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività di cui allo stesso. In particolare detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi 

compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell’esecuzione di tutte le attività di 

cui al contratto. 

 

L’aggiudicatario assume la responsabilità per qualsiasi danneggiamento, menomazione o 

asportazione che si rilevasse su beni mobili di proprietà di ogni utente. 

L’appaltatore è altresì responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a 

terzi o agli operatori adibiti al servizio nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a 

colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze delle prestazioni. 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, 

derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale 

carico dell’aggiudicatario. 

 

Art. 14 – Penalita’ 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni: 

 €. 100,00 per ogni ritardo superiore a 30 minuti rispetto all’orario di inizio stabilito, 

senza preavviso; 

 €. 300,00 per ogni giorno di sospensione del servizio ad ogni singolo utente, senza 

preavviso; 

 € 500,00 per la mancata osservanza delle norme di legge relative al personale 

impiegato nell’espletamento dei servizi affidati e/o per la mancata applicazione del 

C.C.N.L. di categoria. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le 

circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà 

discrezionalmente graduare l’entità delle penalità o anche stabilire di non applicarle, qualora 

sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per 

l’amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. 

 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da comunicazione scritta attinente l’inadempienza, 

inoltrata dal Responsabile Unico del Procedimento al gestore mediante raccomandata A.R. 

 

L’impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal 

ricevimento della contestazione. Il Responsabile Unico del Procedimento adotterà la 
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determinazione circa l’accoglimento delle controdeduzioni o il rigetto delle medesime con 

conseguente applicazione delle penali. 

 

Il Responsabile predetto darà comunicazione scritta al gestore della decisione adottata, entro il 

termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento. 

 

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, potrà procedere al recupero delle penalità 

mediante ritenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 15 giorni 

successivi alla data del prelievo. 

 

Art. 15 – Pagamenti 

 

Il corrispettivo resterà invariato e valido per l’intera durata del contratto. 

Per il pagamento mensile del servizio, dovranno essere indicate le ore effettivamente 

effettuate nel mese di riferimento. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Besnate. Non si darà corso 

al pagamento di fatture che non abbiano le caratteristiche indicate e che non siano 

accompagnate da copia dei fogli mensili di presenza del personale, sottoscritti e vidimati dal 

referente o da altro responsabile individuato dalla Ditta. 

Eventuali ritardi nel pagamento, dovuti alla richiesta di chiarimenti sui dati fatturati, non 

produrranno interessi a favore del prestatore di servizi, né potranno essere addotti a pretesa 

per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 16 – Variazioni dell’importo complessivo del servizio 

 

L’importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato del 20% da parte del 

committente, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione. 

 

Art. 17 – Risoluzione anticipata del contratto 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del 

contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 C.C. oltre che nei seguenti casi: 

a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, ivi compreso la facoltà di 

revoca di cui all’art. 11 – comma 3 del D.P.R. n. 252/1992; 

b) in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 

1671 del Codice Civile; 

c) nel caso di frode, grave negligenza, di contravvenzioni ai patti contrattuali od alle 

disposizioni di legge e Regolamenti relative al servizio in quanto applicabili; 

d) contegno abituale scorretto verso utenti da parte del gestore o del proprio personale 

adibito al servizio; 

e) in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, fallimento, stato di 

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta; 

f) inosservanza norme di legge relative al personale dipendente; 

g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle cooperative costituite in società di fatto o in 

nome collettivo o di uno dei soci nelle società in accomandita, se l’Amministrazione non 

ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri soci; 

h) ogni altri inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a 

norma dell’art. 1453 del Codice Civile; 

i) abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore; 

j) inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, 

sanitario, anche riferite al personale dipendente; 

k) cessione o subappalto totale del servizio oggetto dell’appalto; 

l) non ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale; 
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m) ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente 

dell’Amministrazione Comunale; 

n) inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico – sanitarie; 

o) inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della Legge 

266/2002; 

p) in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave 

disservizio per l’Amministrazione Comunale e di riflesso per l’utenza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, con invio al gestore di lettera 

raccomandata A.R., all’avvio del procedimento di risoluzione del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i. ed entro trenta giorni dal ricevimento della 

raccomandata, il gestore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni che potranno 

essere inviate tramite Raccomandata A.R. o mediante presentazione all’Ufficio Protocollo 

Generale dell’Ente. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 20 giorni dal ricevimento, provvederà con 

propria determinazione all’accoglimento o al rigetto delle controdeduzioni pervenute. 

 

Art. 18 – Recesso 

 

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente appalto, in tutto o in 

parte, in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi 

all’aggiudicatario con lettera raccomandata a.r., nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) mutamenti di carattere organizzativo, che comportino nuove modalità di gestione della 

prestazione, senza alcun onere a proprio carico; 

c) reiterati inadempimenti dell’esecutore; 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

 qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento, o il concordamento con i creditori, ovvero nel caso 

in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari 

dell’appaltatore; 

 qualora l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di contratti da 

parte della pubblica amministrazione, comunque, quelli previsti dal bando di gara 

relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’appaltatore medesimo; 

 qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato 

o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico 

dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro 

la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero 

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

 ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

atto e/o ogni singolo rapporto attuativo. 

Dalla data di efficacia del recesso della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario ha diritto al 

pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state adempiute correttamente 

ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a 

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 

previsto dall’art. 1671 Cod. Civ.. 
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Art. 19 – Nomina responsabile trattamento dati 

 

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento 

alle attività inerenti il servizio oggetto del presente Capitolato, la ditta aggiudicataria, 

unitamente al conferimento dell’appalto è nominata ex D.Lgs. n. 196/2003 responsabile del 

trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori del servizio, conferiti 

direttamente dal Comune di Besnate. 

L’Impresa affidataria è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti, 

necessari all’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno 

essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con particolare 

riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza, e all’adozione delle prescritte misure 

di sicurezza. 

L’Impresa affidataria non è autorizzata a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi i dati 

suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la 

comunicazione dei dati è indispensabile per l’incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di 

dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni). 

Il Comune di Besnate potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni 

su come debbano essere trattati i dati suddetti. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e 

non conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva 

responsabilità della cooperativa affidataria, la quale è infine tenuta a rendere edotti i propri 

collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva 

responsabilità. 

 

Art. 20 – Controversie 

 

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione ed 

interpretazione del presente capitolato e del contratto di servizio che verrà stipulato in forma 

pubblico/amministrativa con oneri a carico dell’aggiudicatario, sono di competenza del Foro di 

Busto Arsizio, salva l’eventuale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

 

Art. 21 – Riferimenti 

 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente capitolato si richiamano le leggi e i 

regolamenti che regolano la materia, se ed in quanto applicabili. 

 

 
 

Besnate, lì 15/04/2015 

 

                                                                                 Il Responsabile del Settore  

                                                                                      Servizi  alla Persona 

                                                                                  (Laura Vanoni)                  

     


