
CAPITOLATO SPECIALE DÌAPPALTO (CSA)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI “SCUOLA INTEGRATA” E DEI SERVIZI
AUSILIARI DI SUPPORTO GESTIONALE DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO

ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019

TITOLO 1

GENERALITA’

Ari I Oggetto e finalità dell’appalto:

Il presente appalto ha per oggetto l’espletamento delle seguenti tipologie di servizi:

1.1 SERVIZI DCFRASCOLASTICI facenti parte del ‘Progetto di scuola integrata-, attivato congiuntamente dalle

Amministrazioni scolastica e comunale, per offrire sostegno alte esigenze degli alunni delle scuole primarie e

secondaria dì r grado Statali, site nel territorio comunale e delle loro famiglie:

A) Preaccogllenza c/o le scuole primarie: servizio pre-scoIastico giornaiiero, attivato per un periodo di breve

durata, pari a 30 minuti prima dell’orario scolastico, finalizzato a dare supporto ai genitori con orari di lavoro non

compatibili con l’orario dl apertura della scuola. il servizio offre loro, la possibilità dl affidare il loro bambino ad

un servizio dl accogilenza e sorvegiianza svolto all’interno della scuola stessa, frequentata dal medesimo e cioè,

all’interno di un ambiente già familiare al minore, di un ambiente protetto, accogliente e sicuro, in cui rimanere

Impegnato in attività ludico-ricreative spontanee od organizzate e di socializzazione, fino all’inizio dell’orario

“scuola”.

8) assistenza mensa e gIoco do le scuole primarie e la scuola secondaria di 1° grado : servizio post-scoiastico,

di durata “media” pari a i ora /1 ora - 10/15 minuti (a seconda del piesso interessato), intercorrente tra

conciusione dell’orario “scuoia” mattutino (circa dalle ore 12,45 -13:00) e le ore 14,00. Il servizio è attivato per

le seguenti principali finalità:

consentire al genitori dei bambini frequentanti le scuola primarie con orari di lavoro “non compatibili” con

l’orario di termine delle attività scolastiche mattutine del proprio figlio, di protrarre la permanenza dei

medesimo all’interno della stessa scuola da esso frequentata, fruire del servizio di refezione scolastica nel

refettorio scolastico e rimanere in seguito, Impegnato in attività ludico ricreative e di socializzazione,

nell’attesa del ritiro da parte dei propri genitori o persone autorizzate per fare ritorno alle proprie abitazioni.

Un tanto, sotto la sorveglianza e la cura di idoneo personale;

- consentire all’alunno delle scuole primarie di permanere nella scuola, oltre l’orario di conclusione delle

lezioni scolastiche mattutine, per fruire del servizio dl refezione scolastica nel refettorio e, successivamente,

rimanere impegnato in attività ludico ricreative e dl socializzazione, nell’attesa di partecipare alle attività e

servizi post-scolastici dl “Scuola integrata” da esso frequentate. Un tanto sotto la sorveglianza e la cura di

idoneo personale.

- Per il caso dei soli alunni della scuola secondaria, consentire agli alunni, nelle giornate a rientro scolastico dl

permanere nel plesso scolastico nella pausa pranzo e fruire del servizio dl refezione scolastica sotto

adeguata sorveglianza;

C) doposcuola cia le sole scuole primarie: servizio post-scolastico di “lunga” durata pari a 2 ore / 2 ore e 30
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minuti, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 /16,30 (a seconda del plesso Interessato). Il servizio è finalizzato oltre

che, all’accoglienza, sorveglianza, svolgimento di attività ludico-ricreative spontanee od organizzate, dei bambini

partecipanti, in particolare, all’assistenza allo studio e svolgimento dei compitl per casa” del bambini

frequentanti la scuola. L’attività, svolta in piccoli gruppi-classe assegnati alla cura di idonei operatori educatori,

si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) il recupero e sostegno scolastico: mediante l’assistenza agli alunni nello svolgimento dei compiti

assegnati, contribuendo a consolidare l’acquisizione del metodi dl studio già Introdotti dagli insegnanti del

mattino e a rafforzare le loro abilità cognitive nonché contribuire con il lavoro del corpo docente rilevando e

segnalando eventuali particolari lacune riscontrate durante l’esecuzione del compiti;

b) Lo stimolo delle caDacità degli alunni, potenziando un approccio costruttivo/stimolante nei confronti dello

studio scolastico atte a favorire ed accrescere Il senso della responsabilità verso lo studio, la libera espressione

ed Il gioco;

c) Lo sviluppo negli alunni della fiducia In sé stessi e della capacità di socializzazione anche ai fini della loro

migliore integrazione nella comunità scolastica.

D) accoulienza nell’ambito del doposcuoia do la scuola primaria di Basaideiia: servzio post scolastico da

svolgersi dalle ore 16:00 alle ore 16:30. Il servizio è finalizzato agli alunni della scuola primaria di Basaldella

che necessitano protrarre la loro permanenza a scuola dopo le attività extrascolastiche concluse alle ore 16:00

che verrà erogato all’interno di un gruppo di doposcuola. Il servizio sarà attivato alle seguenti condizioni:

- l’effettiva presenza all’interno della scuola dl un gruppo di doposcuola nella giornata prescelta;

- il numero dei richiedenti l’accoglienza ed il loro comportamento sia tale da non arrecare intralcio e/o

disturbo al normale svolgimento delle attività di supporto ai servizi e attività affidati all’operatore incaricato.

Sarà affidata all’insegnante coordinatore del progetto, di concerto con la Ditta appaltatrice e

l’Amministrazione Comunale, la valutazione della compatibilità dei due servizi, sia nel momento

dell’ammissione ai servizio che durante tutta la fase di erogazione;

E) ServizIo dl post-accogllenza c/o la scuola primaria dl Basaldella: servizio post-scolastico della durata pari a

30 mInuti (non sono ammesse frazioni), dalle ore 15:00 alle ore 15:30 — ovvero dalle ore 15:30 alle ore 16:00,

finalizzato ad agevolare le famiglie cui figli, con orari di conclusione delle attività scolastlche/extrascolastiche

pomeridiane sfasati dl 30 minuti, possano parificare l’orario di uscita dei medesimi per il rientro alle proprie

abitazioni.

Gli alunni iscritti al servizio (in numero ridotto) rimarranno a scuola coinvolti in attività ludiche e ricreative sotto

la guida dell’educare/operatore dei Servizio di supporto operativo ai Progetto di scuola integrata, di cui ai

successivo punto 1.2 lettera O) punto 2 nella misura in cui non compromettano il regolare svolgimento dei

servizio di supporto.

£2 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO GESTIONALE

A) servizio dl supporto alla gestIone del servizi di mensa e scuola integrata e dl collegamento tra utenza e uffici

comunali : Le prestazioni di che trattasi sono flnaiizzate a:

1. supportare la corretta gestione da parte degli uffici comunali interessati, dei servizi di mensa
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effettuando i controlli In loco necessari per il perfezionamento e aggiornamento continuo del database

del applicativo informatizzato adottato per la gestione delle prenotazioni pasti glornalieri c/o i refettori

scolastici necessari per garantire una corretta fornitura di pasti nei refettori e una corretta gestione

dell’imputazione dei costi a carico delle singole famiglie degli utentI. Su richiesta degli uffici effettuerà

verifiche e accertamenti continui sugli elenchi degli iscritti, sulle presenze in refettorio, sulle variazioni

avvenute di fatto, rilevazione e segnalazione di critlcità incongruenze e inesattezze nel numero dl pasti

somministrati, ed interventi straordinari mirati a contenere disguidi durante i scioperi/assemblee

sindacali ecc;

2. attuare da collegamento tra uffici ed utenza provvedendo alla distribuzione /consegna all’utenza, di

note — lettere — informative - avvisi dell’Amministrazione, e alla raccolta e successiva trasmissione agli

uffici, di modelli/note etc. prodotti dall’utenza su richiesta dell’Amministrazione riferiti ai servizi

scolastici erogati dal Comune.

Caratteristiche e modalità esecutive: Il servizio sarà svolto e/o le scuole primarie di Basaldella e Campoformido

durante l’orario scolastico dalle ore 8:00 alle ore 8:30 salvo prolungamento dell’orario in circostanze

straordinarie come In occasioni di scioperi - assemblee — ecc. che richiedano interventi atti a contenere disguidi

verso l’utenza.

8) servizio di sorveglianza degli alunni della scuola Secondaria di 10 grado dl Campoformido: Il servizio è

finalizzato alla sorveglianza dei minori che fruiscono dei servizio di trasporto scolastico nell’area scolastica

esterna/interna al piesso, dal momento della discesa dal meno fino alla loro presa in consegna dal personale

scolastico.

Caratteristiche e modalità esecutive:

attività giornaliera di breve durata, pari a (circa) 20 minuti, dalle ore 7:40 alle ore 8:00 *

Ai fini della quantificazione oraria complessiva annuale di ore di servizio e della successiva fatturazione del

servizio, sarà considerata una durata di ore 1/operatore (anziché dl 20 minuti effettivi di servizio).

C) servizio dl supporto operativo ai progetto di Scuoia integrata: il servizio comporta:

1 ) la sorveglianza sull’accesso, l’uscita e la circolazione di persone all’interno dei plessi scolastici durante io

svolgimento dei servizi e attività di scuola integrata e la collaborazione con gli educatori ed esperti di Scuola

Integrata nella cura della documentazione - registrazione presenze/assenze, uscite ed entrate fuori orario, la

produzione di fotocopie, etc.) durante lo svolgimento dei servizi e attività pomeridiane di scuola integrata.

caratteristiche e modalità esecutive.

Il servizio sarà attivato presso le scuole primarie, durante un numero definito di giornate/settimana che andrà

precisato ad inizio di ogni anno scolastico In base alle giornate di attivazione del servizio di doposcuola e/o delle

attività sportive/artistiche/formative svolte dalle associazioni;

Attività la cui durata giornabera può fluttuare a seconda delle scuole interessate da lora 15 mm a massimo 2

ore 30 mm. /giornata a seconda, deiia scuola primaria interessata e dell’orario giornaflero di conclusione delle

attività extrascolastiche pomeridiane a di scuola integrata;

Nello specifico, ie attività principali degli operatori sono descritte ali’Art. 14, comma 1, lettera F). Tale

elencazione di funzioni non intende essere esaustiva, bensì esemplificativa degli interventi più frequenti che
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ricadranno sull’addetto;

2 ) o/o la sola scuola primaria dl Basaldella, l’educatore interessato prenderà In carico gli alunni iscritti alla

post-accoglienza di cui all’art 1.1 lettera E).

1. 3 SERVIZI Dl SUPPORTO PERSONALIZZATI: ServizI dl affiancamento/supporto di singoli alunni con particolari

difficoltà di apprendimento, comportamentali o di altro genere per I quali sia stato disposto da Enti terzi (Es:

Ambito Socio Asslstenziale ecc.), dalla Stazione appaltante, ovvero venga richiesto da una famiglia interessata,

l’inserimento di un educatore a sostegno personalizzato dell’alunno interessato, durante la frequentazione di

servizi o attività di scuola integrata;

La prestazione dei servizi personalizzati, disciplinata al punto 3.2 dell’Allegato 8/CSA del Capitolato Speciale

d’Appalto, potrà essere effettuata, a seconda del caso, sia dalla ditta affidataria del presente appalto sia da

ditte/soggetti terzi, estranei alla ditta stessa, somministrati dai soggetti Istituzionali coinvolti o dalle famiglie

interessate, a condizione che Il relativo “progetto attuativo” e le generalità del educatore preposto siano

preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante e alla ditta aggiudicataria del presente appalto, in seno al

quale tali servizi saranno svolti.

L’intervento ditali educatori/operatori di supporto personalizzato (sia che vengano disposti dalla Scuola, da Enti

terzi, dalla Stazione appaltante ovvero dai singoli genitori), dovrà essere, in ogni caso, acconsentito dalla Ditta

Aggludlcatarla. La ditta potrà richiedere la sospensione dei medesimi (durante il suo espletamento), solo nel

caso di costatato Insuccesso (debitamente relazionato) del “progetto personalizzato In atto”, a norma di quanto

stabilito dal disciplinare vigente (vedasl Allegato B/CSA).

Art. 2 Sede e locali dl svolgimento dei servizi:

2.1 I servizi pre e post-scoiastici individuati alle lettere A), B e C) del precedente Art. 1, comma 1, sono

regolarmente attivati presso la scuola primaria di Campoformido sita In Via O. Percoto - Capoluogo, ed annesso

prefabbricato adibito a mensa scolastica ed extrascolastica;

- I servizi pre e post-scolastlcl Individuati alle lettere A). B, C). D) ed E) del precedente Art. 1, comma 1, sono

regolarmente attivati presso la scuola primaria di Basaldella sita in Via Scortoles — frazione Basaldella;

- il servizio post-scolastlco individuato alla lettera 8), dei precedente Art. i, comma i, è regolarmente attivato

presso la scuola secondaria di jO grado G. Marchetti nelle giornate a rientro scolastico e nelle giornate In cui

saranno attivati corsi pomeridiani dl scuola integrata;

- I servizi ausiliari dl supporto gestionale di cui alle lettere A), C) deli’Art. i, comma 2 , sono erogati presso le

scuole primarie di Basaldella e di Campoformido (fatto salvo per il servizio di accoglienza nel postaccoglienza

che va eseguita soltanto presso la scuola primaria di Basaldella);

- Il servizio ausiliari di supporto gestionale dl cui alla lettera B) e O) dell’Art. 1, comma 2 , sono erogatl a favore

degli alunni della scuola Secondaria dl r grado di Campoformldo sita in Via O. Percoto — Capoluogo (fatto salvo

per la postaccoglienza che va eseguita soltanto presso la scuola primaria di Basaldella) In locali appartenenti sia

alla scuola secondaria, sia alla scuola primaria di Campoformido

- i servizi personalizzati di cui all’Arti, comma 3, potranno essere attivati in ambedue le scuole primarie, su

formale richiesta dell’Amministrazione, dei genitori degli utenti interessati ovvero su istanza dl Enti terzi (est

Ambito Socio Assistenziale).

Resta inteso che l’attivazione o meno, presso ogni plesso scolastico delle diverse tipologie di servizio pre e post
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scolastico sopra elencate, resta condizionata dal numero effettivo dl richieste dl erogazione pervenute per

ciascun servizio, accertate annualmente in fase di “iscrizione” alla “Scuola Integrata”, in quanto la variazione in

aumento o in diminuzione, del numero di richieste ovvero, la mancanza delle stesse, potrà comportare sia la

sospensione parziale o totale di alcune tipologie, sia l’attivazione o potenziamento dl altre,

Art. 3 Durata dell’appalto

3.1.11 presente appalto ha una durata di anni scolastIci due (2) con riserva dl procedere in base all’esito della

prestazione iniziale alla “ripetizione dl servizi analoghi” ai sensi dell’art 63, comma 5, D. Lgs. 50/2016, alle

medesime condizioni tecniche ed economiche stabilite dal contratto iniziale per la durata massima di ulteriori

anni due (2) e cioè per una durata massima quadriennale decorrente dal 10 settembre dell’anno scolastico

2017/2018 e conclusione per li contratto iniziale Il 31/08/2019 salva eventuale ripetizione di prestazione in

cui la scadenza sarà stabilita (di massima) al 31/08/2021;

3.2 Scadenza contrattuale: Al termine del contratto iniziale (31/08/2019), salva determinazione di ripetizione di

servizi analoghi entro al scadenza dello stesso, il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta,

preavviso, diffida o costituzione in mora.

3.3 Date di attivazione del servizI:

Le date precise di attivazione di tutti i servizi, per ciascun anno scolastico, saranno definite e comunicate alla

ditta, a seguito della formulazione del calendario scolastico dell’anno di riferimento da parte della Scuola,

seguendo Il criterio sotto indicato:

a) I servizi di preaccogllenza di cui all’Art. 1. comma i, lettera A). ed i servizi di supporto gestionale di cui allla

lettera A) e 8) dell’Art i, comma 2,: saranno attivi di norma, dal primo all’ultimo giorno di scuola per una

durata media indicativa dl 35/36 settimane anno;

b) I servizi dl doposcuola, accoglienza nel doposcuola e postaccogilenza di cui ali’Art. I comma I lettere C), e D)

ed E) e, I servizi di supporto gestionale di cui alle lettera C) dell’Art, 1, comma 2: saranno attivi, di norma, a

partire dal primo giorno di rientro scolastico (fissato dal calendario scolastico) e fino ai termine dei rientri

scolastici per una durata media indicativa di 32/33 settImane anno;

c) I servizi dl assistenza mensa di cui all’Art. I, comma i. lettere 8). saranno attivi di norma, a partire dal primo

giorno di rientro scolastico (fissato dal calendario scolastico) e fino all’ultima settimana di rientro scolastico per

una durata media Indicativa dl 32/33 settimane anno. Tale servizio potrà anche estendersi “per l’intera durata

dell’anno scolastico” (dal primo all’ultimo giorno di scuola), qualora, su richiesta dell’utenza, venga attivato un

“servizio integratlvo dl assistenza mensa” a copertura del periodo “senza rientro scolastico “ (circa 2/3

settimane anno). L’attivazIone del medesimo sarà definito annualmente In base al calendario scolastico, alle

condizioni organIzzative generali degli uffici interessati e al numero di richieste pervenute;

d) Per quanto riguarda i servizi personalizzati di supporto, si rimanda all’Arti, comma 3.

Art. 4 Monte ore d’appalto

4.1 Monte ore ANNUALE dl SERVIZIO:

Ai fini della quantificazione, in via indicativa, del monte ore annuale di servizio previsto dal presente appalto,

discriminato per ogni singola attività, vedasi la successivo TABELLA A in cui sono stati riportati i dati orari del

Programma attuativo teorico 2017/2018 di cui all’Allegato A CSA. Resta fermo che il quantitativo annuo di ore
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di servizio/operatori richiesti ed Il relativo programma attuativo preliminare (dl dettaglio) sarà trasmesso alla

ditta prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Successivamente, entro il mese di novembre dl ogni anno, sarà

formulato il Programma attuatlvo definitiva annuale di cui al successivo Art. 9.

TABELLA A - MONTE ORE ANNUO DI SERVIZIO RICHIESTO (INDICATIVO)

Servizi extrascolastlcl Servizi dl supporto gestlonale

Preaccoglienza Assistenza Doposcuoia Post accoglienza Supporto Collegamento Sorveglianza Supporto ai

mensa e gioco - gestionale utenza alunni sc servizi di Si.

Accoglienza nel mensa 5.1. secondaria I grado

doposcuola provenienti da

scuolabus

(preaccoglienza)

270 640 610 O 270 ore/anno 420 ore/anno 605

ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno

TOT ORE 5. EXTRASCOLASTICI : 1520 ORE/ANNO TOT ORE SDI SUPPORTO: 1295 ORE/ANNO

NOTA: Il monte orario dei servizi dl accoglienza nel doposcuola e di post-accogllenza non sono stati inseriti nel

prospetto in quanto trattasi dl un servizio che non richiede di ulteriori “operatori/ore dl servizio” perché eseguito

all’interno delle attività svolte dall’operatore del “ServIzio dl supporto operativo al Progetto dl Scuola Integrata dl

cui al punto O) delI’art..i.2” e del servizio dl doposcuola del punto O) art 1.1:

4.2 Al quantitativo annuo dl ore dl servizio diretto indicate nella TABELLA A di cui sopra, andrà aggiunto, al fine

del calcolo del MONTE ORE ANNUO di servizi richiesto, un quantitativo di ore dl servizio complementare come di

seguito specificato e successivamente conteggiato nella TABELLA B:

A) Un quantitativo complessivo pari a 30 ore/anno da assegnare a seconda delle esigenze emergenti durante

l’anno scolastico ad operatori dei servizi extrascolastici per la realizzazione dl Incontro con i genitori, la

partecipazione a riunioni di coordinamento e monitoraggio, la produzione di relazioni richieste appositamente

dal Comune, dalla Scuola ovvero dal Gruppo Interistituzlonale, come specificato al successivo An. 6.

B) Un quantitativo complessivo pari a circa 25 ore/anno da assegnare ad operatori del servizi extrascolastlcl,

finallzzate all’estensione della sorveglianza degli alunni frequentanti I servizi dl doposcuola dopo la conclusione

ditali attività a copertura degli “eventuali” ritardi da parte dei rispettivi genitori, per il ritorno alle abitazioni. Il

numero di ore sopra indicato corrisponde ad un calcolo teorico basato su una durata media glornaliera dl

prestazione pari a 10 minuti/giornata/plesso, (nelle sole giornate di attivazione).

TABELLA B) Monte ore annuale dl SERVIZIO COMPLEMENTARE PREVISTO

A) PARTECIPAZIONE AD INCONTRI - PRODUZIONE DI RELAZIONI - ALTRO 30 ORE/ANNO

B) SORVEGLIANZA/CONSEGNA ALUNNI A CONCLUSIONE DEI SERVIZI 25 ORE/ANNO

Totale annuale 55 ORE/ANNO

4.3 MONTE ORE COMPLESSIVO ANNUALE

Nella successiva TABELLA C sono riepilogatl i dati rilevati alle precedenti TABELLE A e B che costituiscono Il

monte ore annuo di servizio richiesto suddiviso nelle due categorie dl servizio previsto: Servizi extrascolasticl di

scuola Integrata e Servizi dl supporto gestionale, oggetto dell’appalto:

TABELLA O) MONTE ORE ANNUO Dl SERVIZIO (INDICATIVO)
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SERVIZI SCTRASCOLASTÌCI DI INTEGTf SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONAlI

SERVIZI Dl SCUOLA INTEGRATA 1520 orNiWZ SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE: 1.295 ore/anno
SERV. COMPLEMENTARI 30 ore/anno SERV. COMPLEMENTARI 25 ore/anno

MONTE ORE ANNO 1.550 ORE/ANNO MONTE ORE ANNO 1.320 ORWANNO

4.4 MONTE ORE ANNUALE DEL CONTRAlTO

• MONTE ORE CONTRAUUALE/ANNUALE dei servizi EXTRASCOLASTICI: 1.550 ORE

• MONTE ORE CONTRAUUALE/ANNUALE dei servizi Di SUPPORTO GESTIONALE: 1.320 ORE

per un totale annuale teorico dl 2.870 ORE

Il Monte ore contrattuale annuale, come riportato sopra, discriminato nelle due diverse categorie di prestazione:

servizi extrascolasticl e servizi di supporto gestlonale, sarà convenzionalmente utilizzato per la quantificazlone

del PREZZO CONTRAUUALE annuo;

Il monte ore previsto di attuazione dl ogni singolo servizio sarà definito nei ‘4Programma attuativo annuale” di cui

al successivo An. 9, dalla Stazione Appaltante, ad Inizio dl ogni anno scolastico e trasmesso alla ditta

aggiudicatarla dell’appalto; in esso sarà quantificato. In via preliminare, per ogni categoria e tipologia di servizio,

il numero dl ore di prestazione che la ditta sarà tenuta ad eseguire durante l’anno scolastico dl riferimento. Tale

programma è soggetto a variazioni anche significative, dl anno in anno, in aumento ovvero in diminuzione per

diverse cause anche attribuibili alle modifiche della programmazione scolastica, alle disponibilità di bilancio,

alla modifica delle modalità operative dei servizi, alle variazioni annuali delle iscrizioni ecc.

L’aggiudicatarlo sarà comunque obbligato ad espletare i servizi richiesti in funzione delle effettive esigenze che

si evidenzieranno nel corso dell’appalto comprese tutte le prestazioni aggiuntive o complementari necessarie al

corretto espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, Impegnandosi pertanto, sin d’ora, a mettere a

disposizione un numero maggiore o minore dl operatori/educatori/monte ore dl servizio di quelli indicati sopra.

An. 5 Prezzo contrattuale

5.111 prezzo orario posto a base di gara è stabilito in:

- importo orario servizio doposcuola: Euro/ora 21 ,50.= al netto di IVA (PU1)

- importo orario servizi di supporto gestionale, preaccoglienza e assistenza mensa-gioco: Euro/ora
17,00.=al netto di IVA(PU2)

5.2 lI PREZZO ANNUALE STIMATO DEI SERVIZI POSTO A BASE Dl GARA quantificato in base al prezzo posto a

base dl gara risulta come segue:

Il PREZZO ANNUALE DEI SERVIZI (PAS) è ottenuto dall’applicazione della seguente formula:

PU1 x 640 ore/anno = 13.760,00 Prezzo annuale servizio Doposcuola

PU2x223Oore/anno=37.910,00 Prezzo annuale servizi di Supporto gestionale, preaccoglienza e
assistenza mensa-gioco

P0 =[(21 ,50 Euro/ora x 640 ore/anno)÷(1 7,00 Euro/ora x 2230 ore/anno)] = 51 .670,00 Euro/anno (al netto di
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IVA)

5.3 Il PREZZO A BASE DI GARA (di durata BIENNALE) (PCB) risulterà come segue:

PCB — PG netto x 2 annI — i03.340,0O

5.4 lI PREZZO TEORICO DELL’APPALTO DELLA DURATA MASSIMA Dl ANNI QUATtRO (4) risulterà pari a:

P0 netto x 4 annI — 206.680,00 al netto dell’iVA

5.5 Stante quanto stabilito ai punti precedenti, si precisa che il prezzo contrattuale è indicativo In quanto basata

su un quantitativa presunto di ore di servizio.

Il prezzo EFFETTIVO del contratto risulterà dall’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta

aggiudicataria, alle prestazioni effettivamente eseguite dalla medesima, misurate in ore di servizio ESEGUITO.

Il quantitativo di ore di servizio effettivamente eseguite dalla ditta risulterà dail’assoggettamento della stessa ai

Programma attuativo SETTIMANALE disposto di anno in anno dall’Amministrazione in base ai specifici Progetti

di scuola integrata stilati dalle scuole (vedasi successivo Art. 9).

5.6 Fermo restando la variabilità di tali programmi come opportunamente precisato, ai punti precedenti,

l’aggiudicatario sarà tenuto ad espletare I servizi, di cui ai presente affidamento, In funzione delle effettive

esigenze dell’Ente, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme

restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Oltre il limite sopra stabilito, Il prezzo orario potrà essere concordato tra le parti, ferma restando l’attribuzione

della Stazione Appaltante di ricorrere ad altra ditta, qualora il prezzo risultante da tale trattativa non fosse

ritenuto congruo e conveniente per la medesima.

5.7 i prezzi orari offerti dalla ditta aggiudicataria, base del contratto, sono da ritenersi ad ogni effetto,

comprensivi di tutti gli oneri connessi e derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente

Capitolato, anche dl quelle non espressamente citate, bensì necessarie al completo e regolare espletamento

dell’appalto.

5.8 I prezzi unitari contrattuali rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto ed eventuale

ulteriore proroga.

TITOLO 11°

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 6 CoordInamento e monltoragglo dei servizi pre e post scolastici

I servizi pre e post-scolastici elencati aII’Art. i, comma i, del presente Capitolato, sono una parte costitutiva del

Progetto dl Scuola Integrata” congiuntamente attivato dalle Amministrazioni Comunale e Scolastica dl

Campoformido presso le scuole primarie del territorio, in merito ad apposito Accordo di Programma sottoscritto

dalle stesse. Tale Progetto e, di conseguenza anche i servizi dl che trattasi, sono coordinati e monitorati nel loro

andamento generale dal Gruppo Interistituzionale costituito sostanzialmente dai referenti del soggetti pubblici

sopra citati e dal rappresentanti delle famiglie degli utenti. Alle sedute di tale Gruppo, sono Invitati anche i

referenti delle associazioni culturali/sportive e della ditta affidatarla dell’appalto dei servizi extrascolastici di

scuola integrata che svolgono le attività e servizi facenti parte del Progetto stesso.
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La ditta sarà tenuta a partecipare a meno di un proprio Responsabile “Coordinatore UNICO” dei servizi, agli

incontri di progettazione/coordinamento convocati dagli uffici comunali preposti e dal Gruppo Interistituzionale

e relazionare sull’andamento dei servizi, sulle attività svolte e su eventuali problematiche insorte all’interno del

gruppi classe, al fine di collaborare al miglior funzionamento dei gruppi alunni ed al superamento delle

eventuali criticità. Su invito della Stazione Appaitante, ovvero del Coordinatore del Gruppo interistituzionale,

saranno tenuti a partecipare a tali incontri anche gli Educatori Referenti dl plesso.

Resta onere della ditta stessa, a mezzo dei proprio Responsabile “Coordinatore UNICO”, monitorare il buon

andamento dei servizi e l’operato degli educatori/operatori.

Sarà specifico compito del Coordinatore Unico, implementare, qualora si ravvisi la necessità, ogni strategia

operativa atta a contenere le criticità emergenti durante l’espletamento dei servizi ed informare dl un tanto la

Scuola (nella persona dell’insegnante coordinatore di Progetto) ovvero il Comune. Qualora gli interventi

“correttivi” adottati dalla ditta, si rilevassero inefficaci, le possibili soluzioni saranno valutate congiuntamente

alla Suola ed ai Comune.

in ogni momento e senza preawiso, potranno essere effettuati controlli sull’espletamento dei servizi da parte

del Comune e/o della Scuola (a mezzo gu insegnanti coordinatori di Progetto di ogni singolo piesso) per

verificarne la corretta esecuzione.

An. 7 Progettazione e gestione del servizi

I servizi pre e post scolastici di cui ali’Art. 1., comma I e comma 3, sono progettati, organizzati e gestiti con le

seguenti modalità:

a) per gli aspetti pedagoglcl-didattici: dall’istituto Comprensivo (Direzione Didattica) di Ponuolo del Friuli a

mezzo gli insegnanti coordinatori di Progetto di ogni singola scuola primaria e secondarjp annualmente

designati dalla Scuola;

b) per le competenze amministrative: dal Comune di Campoformido.

Resta a capo ditali distinti soggetti, per il proprio settore di competenza, concordare con la ditta appaltatrice la

definizione delle strategie e modalità di organizzazione e attuazione delle prestazioni, compresa la gestione di

eventuali criticità emergenti.

i servizi ausiliari di supporto gestionale di cui aii’Art. i., comma 2, sono progettati, organizzati e gestiti dalla

Stazione appaltante.

TITOLO lii

STRUMENTI PROGRAMMATICI E OPERATIVI

An. 8 Disposizioni tecnico.operative generali di espletamento dei servizi

La ditta appaltatrice dovrà attenersi, oltreché alle disposizioni contenute nel presente documento, anche alle

“Disposizioni tecnico-operative della scuola integrata” come riportato all’Allegato B/GSA dei Capitoiato Speciale

d’Appalto ed a ogni altra disposizione che l’Amministrazione Comunale riterrà in futuro di integrare alfine di

migliorare il funzionamento e la gestione organizzativa dei medesimi.

An. 9 Programma attuativo annuale

9.1 il Progetto di Scuola Integrata (base dell’organizzazione dei servizi pre e post scolastici oggetto di appalto) è

prodotto dagli Insegnanti Coordinatori di Progetto dl ogni singola scuola primaria, entro il mese di Giugno dl ogni

anno (nella sua versione preliminare), per l’anno scolastico successivo. Con i dati in esso contenuti, il Comune

elabora e trasmette alla ditta appaitatrice, con la massima tempestività e comunque non oltre il 15Agosto di
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ogni anno Il Programma attuativo preliminare (annuale) dei servizi. Sulla base ditale Programma la ditta potrà

organizzare l’erogazione del servizi dell’anno scolastico Interessato.

Successivamente, entro la fine dl novembre di ogni anno, la Scuola perfezionerà Il Progetto esecutivo di Scuola

Integrata per l’anno scolastico in corso, In base ai dati definitivi dl utenza emersi dalle Iscrizioni ai servizi. In

base al medesimo progetto, il Comune produrrà e trasmetterà alla ditta appaltatrice il Programma attuativo

definitivo (annuale) del servizi, in base al quale la ditta espleterà l’appalto durante l’intero anno scolastico.

9.2 A titolo indicativo, per consentire una ponderazione dell’entità delle prestazioni richieste, relativamente ad

orari di servizio, numero di operatori richiesti, ecc. distinte per plesso scolastico, si riporta In Allegato WSA del

Capitolato speciale d’appalto, il Programma attuatlvo preliminare teorico 2017/2018.

9.3 Tutti i servizi facenti parte del presente appalto, anche se non specificati nei programma attuativo

preliminare 2017/2018, potranno comunque essere attivati in futuro qualora sussistano, riguardo all’utenza, le

seguenti condizioni:

a) relativamente ai servizi di cui alle lettere A), B) e C) elencati all’Art. i, comma i: qualora al momento delle

iscrizioni si accerti la sussistenza di un numero di alunni richiedenti ciascun servizio pari o superiore a 5

(cinque);

b) relativamente ai servizi di cui alla lettera D) ed E) del medesimo Art. 1. comma i : i medesimi potranno

essere attivati solo per un numero ridotto di alunni, alla condizione che tale attivazione risulti compatibile con le

funzioni svolte dagli operatori educatori incaricati del servizi dl supporto alla gestione del progetto di scuola

integrata e del doposcuola a carico del gruppi. Stante ciò l’iscrizione di alunni a tale servizio andrà ponderata

caso per caso e di volta in volta, e comunque sarà tenuta sotto osservazione durante tutta la durata dell’annodi

riferimento.

d) riguardo ai servizi ausiliari e di supporto gestionale, di cui ali’Afl. i. comma 2 ,leftem 8): I medesimi saranno

attivati a condizione che sussista la necessità di raccordare gli orari di arrivo dei bus con orari non coincidenti di

apertura dei plessi scolastici;

d) riguardo al servizi ausiliari e di supporto gestionale, di cui aii’Art I comma 2 lettera C): i medesimi saranno

attivati qualora si presentino iscritti ai servizi di post.accoglienza e siano ritenuti necessari per garantire

adeguato supporto organizzativo/operativo ai servizi e alle attività extrascolastlche pomeridiane regolarmente

attivate nell’anno di riferimento.

9.4 Le date di avvio e conclusione di ciascun servizio saranno annualmente comunicate alla ditta tramite il

medesimo Programma attuativo di cui sopra, opportunamente integrato dal calendario scolastico approvato per

l’anno e le scuole di riferimento.

9.5 Le giornate/settimana dl attivazione di ciascuna servizio: coincideranno dl norma con le giornate feriali

indicate nel Programma attuativo preliminare teorico 2017/2018 di cui all’Allegato WCSA ai Capitolato

Speciale d’Appalto, previste dal Calendario scolastico. Sono escluse le giornate che nel suddetto calendario

vengono dichiarate festive, quelle comprese nei periodi di vacanze natalizie e pasquali, quelle nelle quali sono

sospese le lezioni per diverse cause, quali elezioni politiche ed amministrative o referendum, etc nonché quelle

nelle quali, per causa scioperi, assemblee sindacali del personale scolastico o altri motivi, la scuola risulti

chiusa, ovvero a causa dl altre circostanze non dipendenti dall’Amministrazione Comunale, che comportino la

sospensione dell’attività scolastica mattutina, in tali eccezionali occasioni, sarà compito della ditta, attivare le

modalità operative previste dall’Amministrazione per le giornate di sciopero, preventivamente concordate con

gli uffici, ed eventualmente sospendere i servizi, se previsto dalle stesse.
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9.6 Gli orari di espletamento di ciascun servizio: coincideranno, di regola, con quelli riportati nel Programma

attuativo di cui all’Allegato WCSA.

9.7 Resta puntualmente stabilito che tutti i dati (orari, giornate, n° di operatori, durata di ciascun servizio, ecc.)

di cui al Programma sopra richiamato, sono cDmunque suscettibili di variazioni anche consistenti durante la

durata dell’appalto, per motivi diversi legati agli eventuali futuri mutamenti dell’organizzazione scolastica ovvero

a sopravvenute esigenze delle amministrazioni interessate al Progetto di cui i servizi sono parte integrante.

Stante ciò l’aggiudicatario sarà tenuto ad assoggettarVisi entro i termini stabiliti ali’Art. 5 comma 4.

Art 10 Piano annuale di utilizzo dei locali:

101 Prima dell’inizio dell’appalto e comunque, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, la Scuola, a mezzo degli

insegnanti coordinatori di progetto, produrrà il Piano definitivo annuaie di utilizzo dei locali ed aree esterne del

plessi scolastici interessati, previa approvazione e/o modifica da parte del Comune. Nel medesimo, saranno

indicati, per ciascun giorno/settimana, i locali scolastici e connessi servizi, interessati dai servizi extrascolastici e

delimitate le aree esterne che andranno utilizzati dalla ditta appaltatrice per l’espletamento dell’appalto.

Tale piano sarà consegnato aiia ditta appaltatrice, in sede di sopralluogo, prima dell’avvio dei servizi, ad inizio

dell’appalto, occasione in cui si procederà alla verbalinazione delle osservazioni riguardo allo stato degli spazzi

e del mobillo/attrezzature ivi collocate. Copie ditali documenti resteranno depositate presso la sede della ditta,

in ogni plesso scolastico ed in Comune.

Negli anni scolastici successivi il Piano sarà trasmesso alla ditta prima dell’avvio dei servizi entro il mese di

settembre;

10.2 lI Piano potrà subire variazioni, solo a seguito di formale e motivata richiesta scritta delle parti ed

opportunamente approvata dalla Stazione appaltante.

10.3 Riguardo all’utilizzo delle aree esterne (per tali si intendono i soli spazi esterni di pertinenza dei plessi

scolastici recintati ed adibiti ad uso esclusivo dell’utenza scolastica), si precisa che, compatiblimente con le

condizioni meteorologiche esistenti durante l’espletamento dell’appalto, una parte delle attività dl cui si

compongono i servizi pre e post scolastici oggetto deli’appaito, saivo espressa indicazione in contrario, potranno

essere svolte nelle aree esterne individuate nel Piano con le modalità e durata previste nel Piano di lavoro

annuale elaborato dalia ditta appaltatrice, di cui al successivo ArtiI comma 1,

Art. li Piano dl lavoro annuale

11.1 i servizi pre e post scolastici interessati, verranno eseguiti dalla ditta in base ad un Piano di lavoro annuale

e relativi eventuali “Programmi didattici di dettaglio”, predisposto dalla ditta stessa per ogni singola scuola. Tali

documenti saranno eiaborati in coerenza con le finalità e gu obiettivi espressi nel presente Capitolato, degli

eventuali indirizzi formuiati dal gruppo Interistituzionale e dalle particoiari esigenze espresse dalle singole

scuole. Nella loro versione definitiva resteranno depositati presso la Direzione Didattica entro il secondo mese di

attivazione dei servizi annuali.

11.2 Spetta alla ditta definire in tale Piano, ie strategie-tecniche-metodologie educative da applicare oltre aiie

modalità organizzative e di gestione dei gruppi classe con cui intende svolgere i singoii servizi per il

raggiungimento degli obiettivi prefissati, comprese le modalità che intende adottare per il raggruppamento

deil’utenza nei diversi gruppi che andranno assegnati ai singoli operatori educatori.

La suddivisione/raggruppamento dell’utenza sarà condizionata dai seguenti rapporti numerici indicativi:
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-25 alunnI/I educatore (di massima) nella preaccoglienza, assistenza mensa e gioco e postaccoglienza;

-14 alunnI/i educatore (di massima) nel gruppi classe del doposcuola, con possibilità di riduzione del rapporto,

nel caso di formazione dl gruppi con presenza dl bambini portatori dl handicap o bambini con bisogni educativi

speciali, comprovati anche dall’Autorità scolastica, per I quail non vi sia stato attivato un apposito servizio di

supporto personalizzato di cui all’Arti, comma 3, ovvero dl gruppi in cui, per motivo delle

sinergie/caratteristiche venutasi a creare non sia possibile raggiungere un adeguato livello operativo.

Relativamente ali’accogllenza nell’ambito del doposcuola , Il numero di alunni ammessi al servizio sarà dl volta

in volta ponderato e concordato tra l’insegnante coordinatore di Progetto di ogni scuola e la ditta appaitatrice, In

base alle esigenze e caratteristiche del gruppo classe Interessato ed in particolare all’età, alle caratteristiche

comportamentali ed alle esigenze degli alunni richiedenti, tutto ciò, al fine di non recare alcun disturbo o

intralcio all’attività “principale” (il doposcuola).

11.3 Resta attribuzione dell’istituto Comprensivo, proporre modifiche ed integrazioni migilorative in materia di

metodi dl insegnamento, gestione gruppi classe, pianificazione temporale delle attività ecc., in materia

pedagogico — didattica, stabilite nel Piano ovvero adottate dalla ditta durante l’espletamento dei servizi, qualora

la metodologia e le strategie adottate dalla ditta siano in netto contrasto con le scelte educative dell’Autorità

scolastica, ovvero risultino inefficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1±4 Nella pianificazione ed esecuzione dei servizi in generale ed in particolare dei servizi ausiliari di supporto

alla gestione la ditta dovrà comunque attenersi anche alle disposizioni tecniche, organizzative e dl gestione

presenti nel presente Capitolato compreso l’Allegati B/CSA e a quelle che verranno eventualmente impartite

durante l’appalto dall’Amministrazione Comunale.

Art. 12 Quaderno delle attività:

12.1 aguaderno del servizi dl Scuola Integrata”: Strumento operativo che sarà compilato ed aggiornato al

bisogno dall’operatore educatore “Referente di plesso” per I servizi extrascolastlci dl scuola integrata di cui al

successivo Artl4, comma i, lettera B). Nel medesimo dovranno essere registrati e documentati i dati p

salienti e significativi del servizi nel suo quotidiano svolgimento, riferiti In particolare:

Incidenti anche di lieve entità accaduti al gruppo classe, per i quali potrà rendersi utile una ricostruzione

tempestiva e circostanziata;

- eventuali problematiche insorte, comportamenti Individuali o di gruppo rilevanti a livello educativo

comportamentale, organizzativo, ovvero operativo;

- ogni informazione attinente ai fini dell’analisi e monitoraggio del funzionamento dei servizi, che richiedono

di essere annotatI e documentati;

- esiti di incontri o colloqui con insegnanti o genitori, ecc;

eventuali correttivi o strategie applicate per contenere situazioni particolari o criticità emerse;

il quaderno dovrà essere corredato da una cartellina contenente eventuali relazioni/rapporti/resoconti, datati e

sottoscritti dai singoli operatori interessati e/o dal medesimo educatore referente.

12.2 puaderno del servizi ausillarl

Strumento operativo che sarà compilato ed aggiornato ai bisogno dall’operatore “Referente di olesso” per I

servizi ausiliari di supporto gestionale di cui al successivo ArtI4, comma 1, lettera C). Nel medesimo dovranno

essere registrati e documentati i dati più salienti e significativi dei servizi nei suo quotidiano svolgimento, riferiti

in particolare:
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- all’annotazione giornaliera del quantitativo di pasti - diete speciali, menu dietetici richiesti giornalmente alla

ditta appaltatrice del servizio di mensa scolastica;

- alla registrazione di eventuali disguidi sopravvenuti nella rilevazione delle presenze in mensa o nelle

richieste di pasti alla ditta responsabile della refezione scolastica;

- agli episodi sporadici di ritiro anticipato dl alunni richiedenti Il pasto e conseguente mancata fruizione del

pasti prenotati;

- eventuali altre situazioni dl criticità o disguido accadute/rilevate nell’ambito del servizio di sorveglianza degli

alunni della scuola secondaria a supporto del trasporto scolastico.

An. 13 RegIstro delle presenze utentI — operatori

13.1 Rimane a carico della ditta appaltatrice tenere un registro delle presenze giornaliere degli alunni e degli

operatori suddivisi per attività e per gruppo.

Nel registro dovranno essere riportate anche, di volta in volta, in apposito settore NOTE, eventuali sospensioni o

variazioni della regolare durata dei servizi per cause scioperi, assemblee o altro, eventuali uscite anticipate od

entrate posticipate degli singoli utenti, adeguatamente individuati, con indicazione sintetica della causa

dell’irregolarità e di ogni altro dettaglio significativo.

Anche ritardi nel ritiro degli alunni oltre l’ora limite prestabilita saranno registrate nel medesimo, Indicando la

motivazione presentata e l’orario effettivo di ritiro dell’utente.

12.2 Riguardo alla registrazione delle presenze giornaliere degli operatori/operatori educatori della ditta

appaltatrice, la stessa dovrò evidenziare, oltre ai nominativi degli stessi, anche i precisi servizi che svolgono

giornalmente/i gruppi classe assegnateli e le occasioni di entrate in servizio in ritardo e uscite anticipate. Nel

documento saranno anche puntualmente registrati i casi di sostituzioni dei personale, indicando i nominativi

degli operatori sostituiti e sostituti e le cause delle sostituzionvassenze.

12.4 lI registro dovrà essere tenuto in forma ordinata (evitando cancellazioni e abrasioni).

Le eventuali correzioni dovranno essere effettuate in modo chiaro tale da far si che rimanga visibile il testo

corretto e la correzione. In tali casi di correzione del registro, dovrà essere apposta al margine della stessa la

firma del soggetto che le ha eseguite e la data.

13.5 La registrazione di che trattasi dovrà essere consegnata in copia alla Stazione appaltante, con cadenza

mensile (entro IO giorni dall’inizio del mese successivo a quello di registrazione ed alla conclusione dell’anno

scolastico, sarà trasmessa in copia, opportunamente timbrata e sottoscritta In calce dal rappresentante della

ditta, alla Scuola nella persona deI Coordinatore di ogni singolo plesso ed alla Stazione appaltante.

An. 14 Organlgramma del personale

14.1 i servizi saranno svolti dagli operatori/educatori così organizzati:

A) Responsabile Coordlnatore UNICO dei servizi:

Al Responsabile coordinatore UNICO dei servIzi sono assegnati i seguenti compiti:

- coordinare gli aspetti amministrativi/organizzativVcontabili Inerenti l’espletamento dell’appalto a carico

della ditta, con gli appositI Uffici comunali

- coordinare Ii aspetti pedagogico-didattici inerenti l’espletamento dell’appalto a carico della ditta, con gli

Insegnanti coordinatori di Progetto di ogni singola scuola;

- verificare l’andamento dei servizi e l’aderenza del loro espletamento al Piano di Lavoro di cui al precedente
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Art. li, promuovendo il loro adattamento alle esigenze intervenute nel corso dell’anno;

- coordinare l’attività degli educatori/operatori dei diversi servizi;

- adeguare l’organizzazione dei singoli servizi alle eventuali Indicazioni Impartite nel corso di ogni anno

scolastico dal Comune o dalla Scuola per I propri ambiti di competenza;

- partecipare ai sopralluoghi di consegna dei locali e alle attività di coordinamento relative al piani di

sicurezza ed Impartire adeguate Istruzioni in merito al proprio personale;

- coordinare verso il proprio personale le attività connesse all’attuazione delle misure di prevenzione e

protezione dai rischi sul lavoro per renderle compatibili ed integrarle alle misure già vigenti all’interno del

plessi per il personale scolastico;

- assicurare ogni altra prestazione necessaria per la corretta esecuzione dei servizi per quanto di competenza

della ditta espressa o Implicitamente derivante dal Capitolato;

- partecipare, su Invito del Comune, della Scuola o del Gruppo Interistituzionale agli incontri finalizzati alla

verifica della qualità dei servizi erogatl durante I quali relazionerà su richiesta ovvero su propria iniziativa

sull’andamento del servizi, e sulle eventuali problematiche emerse durante l’espletamento dell’appalto.

Il Responsabile UNICO non può essere Impiegato per l’espletamento di alcuna attività propria degli educatori,

tranne che, per eventuali sostituzioni di operatori per breve/brevissimo tempo in casi di emergenza, o In

situazioni congiunturali, per affrontare criticità emergenti o valutare aspetti funzionali di particolari prestazioni.

Il Responsabile dovrà rendersi reperibile telefonicamente e via e mali dal LUNEDI’ AL VENERDI’ In orario

amministrativo mattutino e pomeridiano fino alle ore 17,00;

B) Referente dl plesso per I servizI pre e post scolastici dl cui all’Art. i, comma 1, lettere: dalla A) alla E) del

Capitolato.

I referenti per i servizi pre e post scolastici in numero dl 1 (uno) per ciascuna scuola, oltre ad esercitare le

funzioni per essi previste nel presente Articolo al successivo punto D), svolgeranno il ruolo di capogruppo del

gruppo dl operatori educatori operanti nella medesima sede scolastica e, dl conseguenza, di interfaccia, per le

questioni inerenti all’organizzazione ed al funzionamento quotidiano ed ordinario del servizio, tra Il gruppo dl

operatori educatori operanti nella scuola ed il Responsabile Coordinatore UNICO dei servizi, individuato al

precedente punto A), nonché tra il gruppo anzidetto e I referenti scolastici e comunali del servizio;

Il referente di ogni singolo plesso dovrà tenere, compilare e/o fare compilare agli operatori interessati, un

registro dove segnalare eventi particolari o rilevanti accaduti durante l’espletamento dei servizi all’interno di ogni

gruppo classe, convenzionalmente denominato guaderno dei servizi di scuola integrata”, di cui al precedente

Ari 12, comma 1.

C) Referente dl piesso dei servizi ausIliarI dl supporto alla gestione (vedasi Ari 1, comma 2 del Capitolato)

L’operatore preposto allo svolgimento ditali servizi presso ciascun plesso scolastico, assume Il ruolo dl referente

dl plesso per ogni incombenza relativa a tali servizi. Tale operatore dovrà tenere registro come descritto al

precedente An. 12, comma 2, In cui andranno riportate anche le eventuali irregolarità, disservizi, riscontrati

nella gestione delle attività di supporto, denominato puaderno dei servizi ausiliari”.

Il quaderno resterà depositato presso le sedi scolastiche durante l’anno scolastico e consegnato al Comune, In

originale, timbrato e sottoscritto dal rappresentante della ditta appaltatrice, alla conclusione del medesimo. il

Comune potrà comunque richiederne la visione, in ogni momento, per accertamenti d’ufficio.
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D) Operatori educatori del servizi post scolastici dl doposcuola

Gli operatori educatori del servizi di doposcuola curano direttamente le seguenti attività, con l’ausilio del

personale ausiliario addetto al supporto del servizi extrascolasticl (nelle giornate In cui tale servizio sarà

attivato):

a) accogliere i bambini all’ora iniziale dei servizi;

b) sorvegliare e consegnare i bambini, alla conclusione della propria attività ad adulto debitamente

autorizzato (sia genitore, esperto di altra attività di scuola integrata, insegnante della scuola per attività

dl supporto scolastica o altro, etc.) (Nota 1)

c) sorvegliare e prestare assistenza al bambini, durante la fruizione della refezione (per i soli operatori

dell’assistenza mensa e gioco);

d) assistere allo svolgimento del compiti scolastici (per i soli educatori del doposcuola);

e) organizzare e condurre le attività ludico-ricreative e motorie dei bambini durante i periodi dedicati a

queste tipologie di attività;

f) vigilare durante lo svolgimento delle attività;

g) tenere I contatti con il personale scolastico e con le famiglie dei bambini frequentanti;

h) collaborare con gli operatori impegnati nello svolgimento delle attività di sostegno educativo e

specialistico, assicurate al bambini con Bisogni Educativi Speciali iscritti ai servizi pre e post scolastici

coinvolti in azioni e progetti di integrazione scolastica/inclusione socio-educativa;

i) svolgere tutte le operazioni ed attività funzionali al regolare ed efficace espletamento dei servizi ed alla

tutela della sicurezza dei bambini durante lo svolgimento degli stessi;

j) attuare una gestione pianificata, collaborativa e coordinata con gli altri soggetti presenti nel plessa, con

particolare riguardo agli esperti delle associazioni facenti parte del Progetto dl Scuola Integrata, per

l’attuazione dell’accoglienza e consegna degli alunni alla conclusione delle attività e servizi di Scuola

Integrata;

k) rilevare/registrare le presenze (giornaliere) degli alunni nel proprio gruppo classe.

Nota: (1) le attività di consegna dei bambini al propri genitori per il ritorno alle proprie abitazioni, dopo l’orario di

conclusione delle attività pomeridiane di doposcuola (ore 16,00/16,30 a seconda del plesso) ricadranno

sull’operatore educatore del doposcuala nelle sole giornate in cui “NON SIA AUIVW il servizio di supporto di cui

all’Art. 1, comma 2, lettera C). Nelle giornate in cui, tale servizio SARA’ ATTIVO, la consegna degli alunni, dopo

l’orario di conclusione del doposcuola e dell’accoglienza nell’ambita del doposcuola saranno svolte dall’addetto

incaricata dei “supporto operativo al Progetto di Sc. Integrata”, che sarà tenuto a protrarre la propria attività

sino al completamento delle consegne dei bambini.

E) Operatori dei servizi pre e post scolastici dl preaccogllenza, assistenza mensa e gioco, postaccogilenza del

servizi ausiliari dl sorveglianza alunni della scuola secondaria a supporto del trasporto scolastico:

Gli operatori dei servizi di che trattasi curano direttamente le seguenti attività:

I) accoglienza dei bambini all’ora iniziale dei servizi;

m) sorveglianza e consegna del bambini, alla conclusione della propria attività ad adulto debitamente

autorizzato (sia genitore, esperto di altra attività di scuola integrata, insegnante della scuola per attività

di supporto scolastico o altra, personale scolastico ATA etcj;

n) sorveglianza ed assistenza dei bambini durante la fruizione della refezione (per i soli operatori
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dell’assistenza mensa e gioco);

o) organizzazione e conduzione di attività ludico-ricreative e motorie del bambini durante I periodi dedicati

a queste tipologie dl attività se prevista dal piano di lavoro;

p) vigilare durante lo svolgimento del servizio;

q) tenere I contatti con il personale scolastico e con le famiglie dei bambini frequentanti;

r) collaborazione con i servizi e gli educatori/operatori impegnati nello svolgimento Celle attività dl

sostegno educativo specialistico erogate al bambini con Bisogni Educativi Speciali iscritti ai servizi pre e

post scolastici coinvolti in azioni e progetti di integrazione scolastica/inclusione socio-educativa;

s) operazioni ed attività funzionali al regolare ed efficace espletamento dei servizi ed alla tutela della

sicurezza dei bambini durante lo svolgimento degli stessi;

t) gestione pianificata, coliaborativa e coordinata con gu altri soggetti presenti nel plesso, compreso il

personale scolastico, con particolare riguardo agli esperti delle associazioni facenti parte dei Progetto di

Scuola Integrata, per l’attuazione dell’accoglienza e consegna degli alunni alla conclusione delle

attività e servizi dl Scuola Integrata;

u) rilevazione giornaliera delle presenze degli alunni che frequentano i servizi oggetto dell’appalto (escluso

per il servizio di sorveglianza degli alunni della scuola secondaria dli grado di Campoformido%

9 Operatori del servizi dl supporto operativo al Progetto dl scuola Integrata:

Gli operatori dei servizi di che trattasi, hanno il compito di collaborare con li educatori e/o operatori

dell’assistenza mensa e del doposcuoia nella gestione dell’utenza e precisamente:

a) collaborare, a conclusione del servizio di assistenza mensa (ore 14,00), con gli educatori dei servizi e

attività pomeridiane dl Scuola Integrata allo asmlstamento dell’utenza” nei diversi gruppi (dl bambini

che si ritirano da scuola, ovvero dl bambini che parteciperanno alle diverse attività pomeridiane

doposcuoia/altra attività di scuola integrata (calcio/pallavolo/arte etc);

b) sorvegliare i bambini delle scuole primarie che, dopo la frequentazione dell’assistenza mensa ovvero del

doposcuola/attività extrascolastica offerta dalle associazioni e, nei casi di uscita “anticipata

posticipata” da tali servizi, sono in attesa dell’arrivo dei propri genitori, per il rientro alle abitazioni e,

curare la loro consegna agli stessi (ovvero a persona da essi autorizzata) ovvero curare l’uscita in

tranquillità e sicurezza del bambini della sc. Secondaria autorizzati dalla famiglia (sorvegliare e curare

l’uscita in tranquillità e sicurezza dei bambini dalla scuola e la consegna dei bambini della primarie ad i

loro genitori o persona da essi autorizzata.

c) Curare I’ apertura e chiusura delle porte di accesso esclusivamente per l’entrata e l’uscita di genitori -

alunni - educatori ed esperti Interessati ai Progetto di Scuola Integrata. Controllare la chiusura del

plesso (accessi, porte interne e finestre) relativamente alle aree interessate dai progetto dopo la

conclusione del servizi; l’attivazione e disattivazione dei sistemi di illuminazione ed allarme qualora

presenti nel plesso.

d) sorvegliare/vigilare sull’entrata, uscita e circolazione di persone (adulti e bambini) all’interno del plesso

al fini della tutela/sicurezza delle persone; vegliare in particoare, sui movimenti del bambini verso i

servizi igienici o altri locali assicurandosi, a seconda del caso, del ritorno del minore alla propria classe

ovvero il raggiungimento del gruppo di destinazione;

e) prendersi cura dei bambini indisposti oche stanno “poco bene”, durante il doposcuola, ovvero le attività

extrascoiastiche dl Sc integrata, prendere contatto (telefonicamente) con la famiglia del minore e
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concordare l’eventuale ritiro anticipato del bambino.

f) collaborare con gli operatori educatori dei doposcuola svolgendo quelle molteplici attività ausiliari (fare

fotocopie, tenere le schede “ritardi”, curare la registrazione delle richieste dl uscita anticipata, curare la

compilazione da parte delle famiglie delle schede predisposte per le “uscite fuori orario” ecc.

) collaborare con gli operatori educatori nell’organizzazione e sorveglianza dei minori nei momenti della

merenda, della pausa gioco ecc. ovvero in ogni occasione in cui si renda necessario per garantire il buon

andamento dei servizi e attività pomeridiane di scuola integrata e la sicurezza dell’utenza.

h) Prendere In carico i bambini Iscritti alla post accoglienza c/o la scuola primaria di Basaldella che a

conclusione dell’orario di rientro scolastico o di alcun corso pomeridiano dl scuola integrata rimangono

a scuola in attività ricreativa libera o organizzata sotto la sorveglianza dell’operatore incaricato del

supporto ai servizi e attività di scuola integrata;

14.2 Il personale della ditta dovrà essere In possesso dei seguenti requisiti

A) Responsabile coordinatore UNiCO dei servizi di cui all’Art. 14 comma I lettera A)

- età non inferiore al 23 anni,

- diploma di maturità di scuola secondaria superiore;

- documentate esperienze di lavoro svolte esercitando funzioni analoghe a quelle richieste nei presente

Capitolato Speciale d’Appalto, comprese attività di gestione organizzativa dei servizi, di coordinamento di

personale e di relazione con i responsabili degli enti committenti, per un periodo complessivamente non

inferiore a 500 giorni svolti nei 6 anni antecedenti alla data di inizio dei presente appalto.

B) Referente di piesso (operatore educatore) relativamente ai soli servizi pre e post scolastici di cui aii’Art. 14

comma 1, lettera 8):

a) diploma di maturità di scuola secondaria superiore;

b) età non inferiore ai 18 anni;

c) documentate esperienze di lavoro svolte esercitando funzioni educative nei confronti di gruppi di

bambini per uno o più periodi di durata complessiva pari almeno a 300 gIorni nei 5 anni antecedenti

alla data di Inizio dei presente appalto, neii’ambito delle scuole primarie e secondarie di primo grado

ovvero neirambito comunque dl iniziative di formazione ed educazione destinate a bambini della fascia

d’età di riferimento delle suddette scuole. Per i soli educatori che svoigono un incarico di sostituzione

temporanea, comunque non superiore al 5 giorni iavorativi, di personale assente per malattia o altre

cause di forza maggiore i giorni di esperienza iavorativa richiesta vengono ridotti a 100 giorni negli

ultimi 5 anni.

C) Reterente dl plesso per i soli servizi ausiliari dl supporto gestionale di cui awArt. 14, comma 1, lettera O):

a) diploma di maturità di scuola secondaria dl l grado;

b) età non inferiore ai 18 annI;

c) documentate esperienze di lavoro svolte esercitando funzioni di natura amministrativa di

gestione/registrazione/archiviazione dati, svoiti per almeno 50 gIorni negli ultimi 5 anni, nell’ambito delle

scuole primarie e secondarie di primo grado ovvero nell’ambito comunque dl attività o servizi destinati a

bambini della fascia d’età di riferimento delle suddette scuole. Per i soli educatori che svolgono un Incarico di
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sostituzione temporanea, comunque non superiore ai 5 giorni lavorativi, di personale assente per malattia o

altre cause di forza maggiore, I giorni di esperienza lavorativa richiesta vengono ridotti a 20 giorni svolti negli

ultimi 4 anni;

d) familiarità con l’utilizzo del personal-computer e competenza base nell’utilizzo delle applicazioni WINDOWS, di

WORD ed EXCEL e posta elettronica, sufficiente a garantire la tenuta, la compilazione e la trasmissione di dati

con meni informatlci;

O) Operatori e/o educatori del doposcuola, assistenza mensa e gioco, pre accoglienza, post accoglienza

a) diploma di maturità dl scuola secondaria di 2° grado;

b) età non inferiore ai 18 anni;

e) documentate esperienze di lavoro svolte esercitando funzioni educative/di sostegno scolastico o simile nei

confronti dl gruppi di bambini per uno o più periodi di durata compiessiva pari aimeno a 90 giorni negli ultimi 3

anni, nell’ambito deiie scuole primarie e secondarie di primo grado ovvero neli’ambito comunque dl iniziative

di formazione ed educazione destinate a bambini della fascia d’età di riferimento delle suddette scuole. Per i soli

educatori che svolgono un incarico di sostituzione temporanea, comunque non superiore ai 5 giorni lavorativi, di

personaie assente per malattia o altre cause di forza maggiore i giorni di esperienza iavorativa rIchiesta vengono

ridotti a 40 gIorni negli ultimi cinque anni.

E) Operatori dei servizi di supporto gestionaie

a) diploma di maturità di scuola media;

b) età non inferiore ai 18 anni;

e) documentate esperienze dl lavoro svolte esercitando funzioni amministrative ovvero educative/ricreative,

nell’ambito di Iniziative destinate a “gruppi di bambini” della fascia d’età dl riferimento delle suddette scuole,

per periodi di durata complessiva pari ad almeno 60 giorni negii ultimi 3 anni. Per i soii educatori che svolgono

un incarico di sostituzione temporanea di personale assente per malattia o altre cause di forza maggIore,

comunque non superiore ai 5 giornI lavorativi, i giorni di esperienza lavorativa richiesta vengono ridotti a 40

svolti nell’arco degli ultimi 5 anni.

TITOLO W°

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DmA

Art. 15. Adempimentl antecedenti all’attivazione dei servizi:

15. i Entro i 10 giorni antecedenti all’attivazione dei servizi affidati In appalto, la ditta aggiudlcatarla è tenuta

a:

i) comunicare agli uffici competenti:

a) Il nominativo, le generalità, recapito telefonico, di fax, indirizzo di posta elettronica e gli orari precisi di

reperibilità durante la settimana del Responsabile Coordinatore UNICO dei servizi;

b) il nominativo, ie generalità, deil’operatore educatore Referente di ciascun piesso per i servizi pre e post

scolastici;

o) il nominativo, le generalità, il recapito telefono e l’indirizzo dl posta elettronica dell’operatore Referente di

ciascun plesso dei servizi auslrari di supporto alla gestione;

2) partecipare mediante li proprio Responsabile Coordinatore UNICO e i referenti di piesso dl cui alle precedenti

lettere b) e c)

a) ad un incontro dl coordinamento generale e pianificazione congiunta dei servizi con gli insegnanti
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Coordinatori dl Progetto delle singole scuole, per la pianificazione delle attività;

b) ad un Incontro presso la Stazione appaltante, di coordinamento e pianificazione generale dell’appalto ed in

particolare per definire le modalità “dl dettaglio” di espletamento dei servizi in generale ed, In particolare, del

servizi ausiliari di supporto gestionale;

3) procedere al sopralluogo do le sedi scolastIche interessate, al fini di rilevare le caratteristiche e le condizioni

generali del locali e delle aree esterne adibite al servizi, attrezzature e mobilio, punti di accesso I sistemi vigenti

per lal gestione dell’pertura, chiusura, funzionamento allarme etc., ed ogni altro dettaglio utile per una corretta

attuazione dei servizi;

15.2 Entro I 5 giornI antecedenti all’attivazione del servizI la ditta aggludlcatarla è tenuta a recapitare In

Comune:

1) dichiarazIone ai sensi del DPR 445 dd. 28/12/2000 deI proprio legale rappresentante, attestante Il possesso

da parte di tutto Il personale impiegato nell’appalto dei requisiti richiesti al precedente Art. 14 comma 2.

Sarà cura della ditta integrare successivamente tale dichiarazione entro e non oltre trenta giorni dall’avvio dei

servizi, con il curriculum vitae di ciascuno dl essi, completo dell’elencazione precisa delle esperienze lavorative,

le loro durate riferite a giorni lavorativvanno - ore/anno, età e numero degli utenti costituenti I gruppi gestiti

ecc., opportunamente sottoscritta dal operatore medesimo;

L’Amministrazione si riserva di effettuare eventuali accertamenti In merito alla veridicità delle dichiarazioni

citate e del curriculum prodotti e di applicare eventuali sanzioni, come previste al successivo Alt. 20 in caso di

accertata non veridicità deglI stessi.

Le prescrizioni di cui sopra, riguardo le dichiarazioni ed i currIculum, dovranno essere reiterati nel caso dl

sostituzioni degli operatori, entro 5 (cInque) giorni decorrenti dal primo giorno della sostituzione stessa.

2) il Piano di lavoro annuale, concordato con gli Insegnanti coordinatori di progetto delle singole scuole dl cui

all’Art. il, riferito ai servizi pre e post scolastici.

3) il programma di Impiego del personale in cui risulti precisamente Individuato il personale da impiegare in

ciascuna scuola, il tipo dl servizIo affidato a ciascuno dl essi e le caratteristiche del gruppo classe di

competenza, indicandone anche l’orario di servizio giornaliero assegnato. Per gli eventuali sostituti, si procederà

a tale adempimento entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal primo giorno dl sostituzione.

15. 3 OnerI della ditta durante tutta la durata dell’appalto:

La ditta appaltatrice dell’appalto è tenuta, durante l’intera durata dell’appalto a

15.3.1 Provvedere alla fornitura:

a) di tutto il materiale didattico e iudlco necessario allo svolgimento del servizi pre e post scolastici, fatto salvo Il

materiale necessario ai singoli utenti per lo svolgimento dei compiti, che rimane a carico dell’utente medesimo;

b) di tutto il materiale di cancelleria necessario ai propri operatori per Io svolgimento del servizi;

15.3.2 Rendere disponibile, principalmente agli operatori dei servizi ausiliari dl supporto alla refezione

scolastica, ma anche, sé necessario, agli altri educatori, qualora non In possesso dl “personal computer”, idonei

strumenti elettronici di proprietà della ditta (posti anche nella sede della stessa) comunque atti alla

elaborazione e alla trasmissione di dati richiesti dalla Stazione appaltante su supporto elettronico;

15.3.3 Assicurare ogni eventuale prestazione necessaria alla corretta e completa esecuzione dei servizi, per

quanto dl competenza della ditta stessa, anche se non esplicitamente indicata nel presente Capitolato;
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15.3.4. Rendersi disponibile, nelle forme e con modalità opportuna e preventivamente accordate di volta In

volta, con l’Amministrazione Comunale, ad acconsentire l’intervento dl educatori specialisti (esterni - propri)

disposti dall’Ambito socio Assistenziale o da Centri o Associazioni, a supporto dl alunni portatori di handlcap o

con Bisogni psico-flslci particolari, al fine di fornire un supporto personalizzato/specializzato a talI alunni,

nell’ambito dei servizi dl scuola integrata;

15.3.5 RendersI disponibili su richiesta formale del Comune, ovvero dei genitori degli alunni a somministrare

ulteriori educatori per lo svolgimento dl servizi personalizzati di supporto ad alunni con particolari esigenze

comportamentali-educative di cui all’Art, 1, comma 3, alle condizioni previamente concordate con

l’Amministrazione Comunale;

15,3.6 IndIviduare all’Interno del gruppo di operatori educatori/operatori, che operano In ogni plesso scolastico,

VII soggetto/soggetti che, se si ravvisasse la necessità, si renderanno disponibilI alla somministrazione “di

farmaco salvavita”. Tale funzionalità dovrà essere attivata ogni qualvolta sia presentata dalle famiglie degli

utenti formale richiesta in merito, completa di documentazione medica. In ogni caso, è a carico del genitore

richiedente l’onere dl impartire al soggetto preposto prima dell’attivazione del servizio, la necessaria e accurata

formazione “pratica” dell’operatore preposto sia per riconoscere sintomi sia per somministrare il prodotto;

15.3.7 Rispettare e fare rispettare al proprio personale il divieto di pubblicizzare autonomamente l’iniziativa

oggetto dl appalto e dl diffondere fuori dell’ambito del Progetto, ogni altra informazione personale, familiare,

istituzionale etc assunte In ragione del proprio operato durante l’espletamento dei servizi;

15.3.8 Fare rispettare Il divieto di fumo, a tutto Il personale impiegato, non solo all’interno del plesso, esteso a

tutti i locali, ma anche esterni all’edificio scolastico, utilizzati regolarmente dagli alunni della scuola;

15.3.9 Adottare, a tutela della privacy dl tutti I soggetti interessati dai servizi, apposite procedure standardIzzate

nelle forme di Legge, atte a garantire il trattamento dei dati personali ed in particolare, del dati “sensibili” dei

quali il personale della ditta potrà o dovrà, per motivo di servizio, venirne a conoscenza;

15.3.10 Impartire adeguate istruzioni al proprio personale affinché, nell’ambito dell’Assistenza mensa e gioco,

non vengano introdotti e consumati alimenti e bevande non forniti dal servizio di mensa stesso.

TITOLO V

ONERI DELLA DfrrA IN MATERIA Di PERSONALE

Art. 16 SostituzionI di operatori durante l’anno scolastico

16.1 Stablilt&’contlnuftà operativa dei gruppi classe: La ditta è tenuta ad adottare provvedimenti atti a favorire

la continuità didattica e la stabilità del rapporto consolidato tra operatore educatore/alunni/famiglie, attivando

modelli organizzativi in grado di favorire la permanenza degli stessi educatori a fronte del proprio gruppo classe

durante tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento. Strategie che consentiranno dl consolidare un

percorso equilibrato, affidabile e duraturo nel confronti dei bambini; libero dl eventi destabilinanti che ne

railentino, Intralcino e/o pregiudichino il servizio. Riducendo In tal modo le sostituzioni degli educatori, al soli

casi di malattia dell’addetto o causa dl forza maggiore.

16.2 In ogni caso di assenza degli educatori operatorvoperatori, la ditta dovrà provvedere immediatamente alla

loro sostituzione con altri dl pari professionalità, in possesso del requisiti di Capitolato, adeguatamente e

preventivamente preparati ed informati sulle caratteristiche rilevanti del gruppo affidatogli e sulle modalità

operative vigenti, ai fine dl garantire, durante a loro prestazione, la continuità programmatica, didattica e

funzionale del gruppo.
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Le sostituzioni di poche ore saranno consentite esclusivamente In via eccezionale, in presenza di eventi

imprevedibili come il malore improvviso dell’educatore durante il servizio o altra causa di forza maggiore

sopravvenuta dopo l’inizio dei servizio, comunque da comprovare con successiva documentazione.

16.3 Per i soli casi di assenza di durata non superiore ad una giornata di servizio, la ditta ha facoltà di

ridistribuire gli alunni del gruppo interessato tra gli altri gruppi.

16.4 La ditta sarà tenuta a provvedere tempestivamente alla sostituzione definitiva del personale che, su

segnalazione motivata dell’Amministrazione Comunale, risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei

compiti ad esso affidati, fermo restando, in capo ai sostituti, il possesso dei requisiti di Capitolato.

16.5 Durante l’espletamento del servizi con presenza di alunni, è obbligatoria, salvo nel caso di periodi di

brevissima durata, non superiore di 15/20 minuti, la presenza dl almeno due soggetti adulti In contemporanea

all’interno del plesso, atta a garantire la sicurezza di alunni ed operatori. In tale senso si precisa che, i servizi

oggetto dell’appalto, sono svolti, di norma, in compresenza degli operatori del servizi con il personale scolastico

e/o con gli esperti delle associazioni culturali/sportive che partecipano dell’iniziativa, garantendo la condizione

sopra stabilita. Resta inteso che in tali condizioni, la sorveglianza dei locali, degli accessi e la gestione

dell’apertura/chiusura locali e deIl’lnserimento/disinserimento allarme ricade sul personale scolastico.

Qualora, in via imprevista/eccezionale, tali servizi dovessero svolgersi alla presenza di un unico

educatore/operatore della ditta appaltatdce, in completa assenza di altri soggetti adulti presenti nel plesso, la

ditta sarà tenuta a garantire, in tale occasione, la presenza dl un secondo operatore, addetto principalmente alla

sorveglianza e custodia dei locali e a potenziare la sicurezza sia dei minori sia dell’educatore durante tutta la

durata del servizio. In tali occasioni, ricadrà sulla ditta appaltatrice anche li oneri di apertura/chiusura plesso,

custodia locali, sorveglianza accessi e controllo dell’entrata/uscita persone.

16.6 E’ fatto obbligo inderogabile di tutto il personale della ditta aggiudicataria del contratto, durante tutta la

permanenza degli stessi all’interno dei piessi:

- di tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori affidati o comunque presenti nell’ambito in cui

si svolgono i servizi tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o

altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un

linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino o del

ragazzo.

- dl astenersi dallo svolgere, ai Interno dei locali o dei meni utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle

oggetto del presente Capitolato.

- di astenersi dall’utilizzare i dati personali forniti dall’Amministrazione comunale e/o scolastica odi quelli cui

siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del servizi per flni diversi da quelli oggetto del presente

appalto e garantire l’osservanza del segreto professionale;

- di trattare tutti i dati personali di cui sopra sia degli utenti del servizi che comunque di tutti i soggetti

coinvolti nei limiti e con le modalità espressamente previste dal il Lgs. n.196 dei 30/06/2003 In materia di

privacy facendo particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili.

TITOLO Vl

ONERI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE

Art. 17 Oneri In materia di lavoro:
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17.1 La ditta appaltatrice si obbliga all’espletamento dei servizi con personale di provata capacità che,

qualitativamente sia nelle condizioni dl mantenere gli impegni che l’Appaltatore si è assunto all’atto della

stipulazione del contratto ed in particolare si obbliga nei confronti dei propri lavoratori:

A) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, dl prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie

professionali, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei dlsabill, nonché di altra disposizione

relative alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’intera durata dell’appalto.

B) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci di cui intende avvalersi per l’espletamento dei

servizi tutte le norme di legge riguardo la retribuzione del lavoro ed In particolare le disposizioni contenute nei

propri contratti collettivi nazionali di lavoro e negli eventuali accordi locali integrativi previsti nel settore e

dichiarati in sede id offerta

17.2 La ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal

personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto.

17.3 E’ attribuita alla La Stazione appaltante la facoltà dl controllare In ogni momento la regolarità della ditta in

materia di lavoro, richiedendo dalla stessa la trasmissione delle copie delle buste paghe degli operatori

impiegati nei servizi o altra documentazione pertinente.

174 In caso dl accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune si riserva di

sospendere il pagamento dei corrispettivo di cui aIl’Aft.18, di attuare i provvedimenti previsti dall’Art. 20 e, nel

casi nei quali ciò rientri nel propri doveri Istituzionali, di adire agli organi e le autorità competenti In materia dl

lavoro

17.5 Clausola socIale: Alfine di assicurare la continuità nella prestazione del servizio dovrà essere data priorità

al mantenimento del personale già operante, con il medesimo livello di inquadramento maturato (c.d.

CLAUSOLA SOCIALE) ai sensi deli’art. 50 deI 0. Lgs. 50/2016.

TITOLO V1i°

ONERI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 18 CorrispettIvo e modalità dl pagamento:

18.1 A fronte del servizio prestato e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato il Comune erogherà

l’importo dovuto In funzione del numero effettivo di ore di servizio eseguite in periodi di durata mensile.

I pagamenti delle spettanze della ditta saranno disposti con atti del Responsabile del Servizio, entro i termini di

legge, a seguito del ricevimento, presso il protocollo comunale,di regolari fatture a cadenza mensile, emesse

conformi ai servizi prestati nel periodo di riferimento. A i tini della decorrenza dei termini di Legge, farà fede la

data di registrazione in entrata dei documento all’ufficio Protocollo.

Tali liquidazioni rimangono condizionate dall’esito positivo degli accertamenti attuati dall’Ente, a norma dl

Legge, relativamente la regolarità contributiva (previdenziale ed assicurativi obbligatori a copertura degli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori) delI’appaltatore.

18.2 Le fatture dovranno indicare precisamente il periodo interessato (mese dl erogazione) completo dl allegato

riepilogativo del conteggi analitici delle ore di servizio eseguite nei diversi plessi, suddivise In tipologie di servizio

e distinte nelle categorie: servizio diretto e/o indiretto. In fattura dovranno essere precisate le Il numero del

conto corrente e/o postale IRAN adibito al pagamento del corrispettivi dovuto, gli estremi della determinazione

dirigenziale di affidamento e di impegno dl spesa e il Codice identificativo (CIG) assegnato dall’AVCP alla
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procedura dl affidamento.

18.3 La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- siano statI contestati alla ditta eventuali addebiti, in qual caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la

possibilità del Comune di applicare le penali o risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica

della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Ente e dopo avere sentito la ditta;

- la ditta non risultasse In regola con il versamento ad essa spettante dei contributi a favore dei propri

operatori, fermo restando che nessuna responsabilità in merito potrà essere addossata al Comune per il

mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Legge;

- siano state contestate alla ditta inottemperanze contrattuali per le quali sia prevista l’applicazione di penali

di cui all’Art 20, fIno all’emissione del relativo provvedimento.

18.4 Dall’ammontare del corrispettivo mensile sarà detmtto l’importo delle eventuali penalità determinate ai

sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la ritenuta dello 0,50% dell’Importo netto ai sensi

dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La detrazione dello 0,50% complessiva sarà restituita ad

approvazione del Certificato di regolare esecuzione della Prestazione;

Art. 19. UlteriorI oneri della Stazione appaltante:

19.1 La Stazione appaftante provvederà direttamente a:

- convocare gli addetti per sopralluoghi ed Incontri di coordinamento generale dl cui all’Art 15 o di

pianificazione/riorganizzazione servizi, verifiche/controlli crfticità etc.

- mantenere i rapporti ufficiali con i terzi (utenti famiglie, eventuali comunicati stampa).

19.2 Restano a carico della Stazione appaltante I costi relativi:

- la manutenzione e pulizia ordinaria del locali interessati dall’appalto;

- I consumi di energia elettrica, gas, acqua corrente, e riscaldamento dei locali;

- manutenzione straordinaria degli arredi, mobilio e delle attrezzature presenti all’interno del locali e degli

spazi aperti;

TITOLO Vlll

DISPOSIZIONI RNAU

Art 20 Inadempienze — sanzioni penali

20.1 Nel caso in cui il servizio, nell’ambito delle incombenze pedagogica — didattiche e/o nell’ambito operativo

venga svolto in maniera imprecisa, non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative

consecutive da parte del committente sulla qualità del servizio, l’Amministrazione Comunale provvederà ad

inviare formale diffida a meno raccomandata A.R. Invitando la Ditta a presentare entro breve termine le proprie

controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze ed Inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per

garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato.

20.2 In caso di carenti e o mancate esecuzioni delle prestazioni oggetto di appalto, la Stazione appaltante potrà

provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrere a terzi con spese a totale carico della ditta appaltatrice

inadempiente, salvo diritto a risarcimento dei maggiori danni. L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni sarà

preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R. o fax. Qualora la ditta non faccia

pervenire all’amministrazione comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui
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trattasi nel termine perentorio di 7 gIorni dal ricevimento della diffida, la Stazione appaltante sarà libera di

procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni

con spese a carico della ditta Inadempiente.

20.3 Qualora nel corso dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi dl Inadempienza contrattuale, la Stazione

appaltante si riserva la possibilità dl far decadere dall’affidamento la ditta inademplente e di chiedere il

risarcimento del danni conseguenti al disservizi provocati. In tale caso la prestazione sarà affidata ad altra ditta.

20.4 Ove siano accertati casi reiterati (per più di due occasioni) di inadempienza contrattuale, salvo che siano

dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla

gravità dell’inadempienza, sotto Il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del

danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non

esattamente eseguite. La penale verrà trattenuta sulla cauzione prestata secondo i seguenti criteri:

a) per l’espletamento del servizi da parte di operatori/educatori privi del requisiti richiesti: penale di Euro

100,00 per ogni operatore;

b) per la mancata o ritardata trasmissione della documentazione richiesta all’Art.lS, penale da Euro 50,00 per

ogni giornata di ritardo entro la data stabilita;

c) per la mancata sostituzione degli operatori assenti: penale di Euro 150,00.- per ogni assistente e per ogni

giorno di mancata sostituzione;

d) per Il mancato o inadeguato adempimento inerente la formazione preventiva degli operatori sostituti al

doposcuola di cui alI’Art. 16 comma 2: penale di Euro 100,00.-;

f) per il mancato espletamento delle attività complementari, aggiuntive, o integrative richieste dl cui agli articoli

i comma 3, An. 4 comma 2, Aft. 6, An 14 e Azt. 15: penale da Euro 100,00.- a Euro 500,00.- a seconda della

gravità dell’inadempienza;

g) per la mancata o ritardata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile dl cui alI’Art. 22 penale

da Euro 500,00.- a Euro 5.000,00.-;

h) per la mancata o irregolare tenuta dei registri del personale e degli utenti e dei quaderni dl cui all’Afl, 13.

penale da Euro 50,00.- a Euro 300,00.-a seconda della gravità del ritardo dell’inadempienza;

I) per inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli operatori

Impiegati nel servizio: penale dl Euro 1.000,00 per ogni operatore.

20.5 Qualora vengano accertatI in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi tra quelli

elencati nel precedente comma 4 l’Amministrazione Comunale si riserva dl irrogare penali di importo variabile

da un minimo di Euro 50,00.- ad un massimo di Euro 1.000,00.-In funzione alla gravità dell’inadempienza salvo

il risarcimento del danno ulteriore;

20.6 Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva ovvero mediante trattenuta sulla

somma da pagare per le fatture emesse.

20.7 La cauzione parzIalmente o integralmente trattenuta a fronte dell’applicazione delle penalità sopra

rIchiamate, dovrà essere reintegrata entro 15 gIorni dalla data di comunicazione alla ditta di cui in appresso,

pena la risoluzione del contratto, Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione sarà

comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

20.8 Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale,

l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far decadere dall’incarico la ditta inademplente, di

chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati e di affidare l’incarico ad altra ditta.
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Art21 Deposito cauzlonale:

A garanzia degli obblighi contrattuali, prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà costituire, per

tutta la durata dell’appalto una garanzia fldejussoria di importo pari al 10% (dlecipercento) dell’importo

contrattuale, salvo quanto prescritto dall’an. 105 del D.Lgs 50/2016.

Tale cauzlone resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita

ogni eventuale eccezione o controversia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione

provvisoria da parte della Stazione Appaltante nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue

nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per Il mancato od inesatto adempimento e cessa dl avere effetto solo alla data dl

emissione del certificato dl regolare esecuzione del servizio.

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione per la parte della quale la Stazione Appaltante si sia dovuta

avvalere durante l’esecuzIone del contratto.

Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato

motivo e giusta causa, l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale

definitivo a titolo dl penale. Verrà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo dl risarcimento danni, la maggior spesa

derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni

eventuali.

An. 22 Responsabilità e polizza assicuratIva: La ditta aggiudicatarla si assume la responsabilità, e sarà tenuta a

rispondere, direttamente ed Indirettamente, dl ogni danno che potrà derivare ai terzi, tra essi compresa

l’Amministrazione stessa, dal lavoro prestato dal proprio personale durante l’espletamento dell’appalto o, ad

esso connesso.

22.1 In merito a quanto sopra, l’appaltatore sarà tenuto a costituire apposita polizza assicurativa per

responsabilità civile verso terzi, ovvero a dimostrarne il possesso, prima dell’avvio dei servizi, a copertura di ogni

e qualsiasi danno eventualmente ad essi arrecato durante l’appalto. La copia conforme all’originale della

sopracitata polizza assicurativa, prodotta dal Legale rappresentante della ditta, dovrà essere consegnato al

Comune entro il termine prefissato per la sottoscrizione del contratto d’appalto e comunque, tassativamente,

entro Il il giorno precedente all’avvio dell’esecuzione del servizi. Nel caso dl mancata consegna dell’atto nelle

forme e/o entro I termini sopra stabiliti, la Stazione appaltante potrà disporre la decadenza dell’aggiudicazione e

l’incameramento della cauzione provvisoria prodotta dalla ditta in sede dl gara;

22.2 Inoltre, la ditta sarà tenuta a depositare In Comune, con le stesso modalità e termini di cui ai punto

precedente, pena decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, apposita polizza o

appendice dl polizza di assicurazione cumulativa per tutti bambini interessati dai servizi, a copertura del rischi

d’infortunio, con le seguenti specifiche condizioni: Euro 100.000,00 per morte - Euro 150.000,00.- per invalidità

permanente — Euro 1.100,00.- per rimborso spese mediche. Alle cifre assicurate non potrà essere applicata

alcuna franchigia.

An 23 Subappaito e cessione del contratto

23.1 E’ vietato il subappalto totale del servizi. Eventuali subappalti “parziali” saranno subordinati al rispetto delle
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disposizioni di Legge, con particolare riguardo all’art. 105 deI D.Lgs. 50/20±6 e ss.mm.e il.

23.2 La cessione del contratto e la cessione totale o parziale dei crediti da esso derivanti, senza espressa

autorizzazione del Comune, sono vietate, pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo, fatta salva ogni

azione per danni e spese conseguentemente causati al Comune.

23.3 In ambedue le fattispecie la ditta aggiudicataria rimarrà unica e diretta responsabile della qualità e della

corretta esecuzione dei servizio, nonché dei rispetto dei programmi.

Art 24 oneri in materia dl sicurezza sul lavoro;

24.1 La ditta appaltatrice e le eventuali ditte subappaitatricl dell’aggiudicataria, sono tenute ad adempiere tutti i

compiti spettanti al datore di lavoro di cui ai D.Lgs. 81J2008 in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti del

proprio personale adibito all’espletamento dell’appalto ed in particolare, al compito di informare e formare il

medesimo sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza da

adottare e di nominare tra il personale presente più assiduamente nel piesso in orario pomeridiano, Il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

24.2 Per favorire la cooperazione ed il coordinamento organico degli interventi di protezione e prevenzione rischi

a carico della ditta e renderli compatibili con quelli già in atto presso le sedi scolastiche, l’Amministrazione

comunale, contestualmente all’atto di affidamento dei servizi, comunica alla ditta aggiudicataria il nominativo e

recapito dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), comunale e scolastico dei plessi

interessati. Un tanto, alfine di agevolare l’acquisizione da parte della ditta dell’informazione pertinente riguardo

ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro già opportunamente individuati e sulle misure di prevenzione e di

emergenza già adottate in ciascun plesso per le regolari attività scolastiche.

24.3 Per quanto riferito ai possibili rischi interferenziali e, tenuto conto che le modalità dl espletamento dei

servizi oggetto di appalto, sono del tutto assimilabili al lavoro eseguito regolarmente dal corpo docente e/o dai

personale ATA dei plessi interessati, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure a quelle già in atto nei

plessi stessi. Ciò stante si rimanda agli incontri di pianificazione e coordinamento generale dei servizi di cui

all’ArtlS, comma 1, la trattazione al dettaglio con la ditta aggiudicataria dell’appalto delle eventuali ulteriori

misure di sicurezza da adottare, qualora si evincano in sede di incontro eventuali rischi emergenti.

An. 25 DisposIzioni In materia di Privacy

L’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria concordano espressamente che procederanno al

trattamento dei dati personali interessati dall’appalto e dl tutti i dati personali di cui ne vengano a conoscenza

durante l’espletamento dei servizi, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela

della Privacy. Che i dati personali dei soggetti fisici o giuridici Interessati saranno trattati per le sole specifiche

finalità legate al regolare espletamento dell’appalto dl cui al presente Capitolato.

Relativamente al trattamento del dati “sensibili” di cui alla predetta normativa, le parti si impegnano ad

adottare un sistema adeguato di trattamento/registrazione/comunicazione/archiviazione ditali dati opportuna

e preventivamente concordato tra le parti, atto a garantire la tutela della pdvacy dei soggetti interessati.

An. 26 Risoiuzione di contratto:

26.1 Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dali’art. 1453 dei Codice Civile per i casi di

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti
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ipotesi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;

- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi non dipendenti da causa di forza maggiore;

- cessione del contratto o crediti, ovvero subappalto non autorizzato espressamente dall’Amministrazione

comunale

- venir meno dei requisiti richiesti in sede di gara

- gravi o reiterate inadempienze in materia dl tutela della sicurezza dei lavoratori ovvero della sicurezza degli

alunni frequentantl i servizi oggetto dell’appalto;

26.2 Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre comunque nella perdIta della cauzione definitiva che

resta incamerata dall’Amministrazione Comunale salvo l’eventuale risarcimento dei danni.

Art. 27 Contenzloso:

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere riguardo

l’esecuzione dell’appalto che non si fossero potute definire in via amichevole tra le parti. E’ esclusa, in sede di

contrattazione la clausola compromissoria.

Art 28 Spese contrattuali:

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessorie e

conseguente, sono a totale carico della Ditta appaltatrice.
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