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AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
            Servizio Disabili ed Anziani 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO 
SOCIO – EDUCATIVO – ASSISTENZIALE PER MINORI, GIOVANI ED ADULTI DIVERSAMENTE 
ABILI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA NELL’AMBITO DI OGNI ORDINE E GRADO DI 
SCUOLA e   PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBITO TERRITORIALE.   
 
 
 

PARTE I  - GENERALITA’ 
 

Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto.  
 
La persona diversamente abile, specialmente se ha gravi difficoltà nell’autonomia 
personale, ha bisogno di un sostegno educativo che dalla prima infanzia, se 
necessario, l’accompagni nella sua evoluzione verso l’età adulta anche  oltre la 
maggiore età. 
Il presente appalto ha, pertanto, ad oggetto le seguenti aree di intervento:    

 
1. organizzazione e gestione del servizio di sostegno socio – educativo - 

assistenziale per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.  Il 
servizio, come previsto all’articolo  13, comma 3 della Legge n. 104/1992 
consiste nel “fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 
degli alunni con handicap fisici e sensoriali”; 

 
2. organizzazione e gestione del servizio  di attività integrativa per l’età evolutiva, 

individuale o in piccoli gruppi. Considerato che le situazioni riconosciute di 
gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi (articolo  3, 
comma 3 della Legge n. 104/1992),  il servizio consiste nel sostegno socio - 
educativo rivolto agli  utenti certificati ai sensi degli articoli 4, 12 e 13 della 
Legge n. 104/1992. In particolare,  i principali ambiti  di intervento sono la 
famiglia e le attività di territorio.  

 
3. organizzazione  e gestione del servizio di attività di integrazione sociale, 

individuale o in piccoli gruppi, per  giovani ed adulti per la continuazione e 
realizzazione dei progetti di autonomia individualizzati, i quali avendo concluso 
il percorso scolastico, devono essere orientati verso un nuovo progetto di vita. Il 
servizio si realizza  a livello domiciliare e territoriale ed è finalizzato a soddisfare 
le esigenze delle persone, connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del 
tempo libero. 

 



Allegato alla DX prot. corr. n. 17/08/9/2/36-1 (14537) 

  2 

Articolo 2  - Finalità dei servizi. 
 

I servizi, come individuati al precedente articolo, devono essere tutti rivolti al 
perseguimento della massima autonomia possibile per le seguenti finalità: 
 
A. sostenere l’alunno diversamente abile nella relazione con gli insegnanti e con la 

classe al fine della sua integrazione nel contesto della scuola, contribuendo al suo 
più ampio progetto educativo personalizzato; 

 
B. sostenere il minore - giovane diversamente abile per favorire il suo inserimento ed 

integrazione nelle attività extrascolastiche, generalmente di gruppo, 
supportandolo individualmente e/o a domicilio in particolari situazioni personali 
e/o familiari.  

 
C. soddisfare le esigenze del giovane - adulto connesse con la vita di relazione e con 

la fruibilità del tempo libero.   
 

Articolo 3 – Destinatari. 
 
1. Il servizio di  sostegno socio – educativo - assistenziale scolastico è rivolto a 

portatori di handicap certificati, ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge  n. 
104/1992, che frequentano gli  asili nido, le  scuole pubbliche e private di ogni 
ordine e grado, gli istituti professionali e le istituzioni analoghe,  individuati 
dall’Unità Operativa del Servizio Disabili ed Anziani  del Comune di Trieste. Il servizio 
dovrà tener conto, altresì, degli alunni audiolesi che necessitano di personale 
specializzato nell’ “assistenza alla comunicazione”.  

2. Il servizio di sostegno socio – educativo - assistenziale è rivolto a minori, giovani e 
adulti diversamente abili individuati dall’Unità Operativa Disabili del Comune di 
Trieste, per la realizzazione di specifici progetti riabilitativi promossi dal competente 
Servizio Sociale Territoriale. Tenuto conto della valenza educativa dell’intervento lo 
stesso potrà essere attivato in favore di soggetti max 35enni.  

 
I servizi, come sopra delineati,  dovranno  tener conto, in particolare, dei minori ed adulti 
disabili, di lingua madre slovena e del loro contesto socio - culturale di appartenenza. 
Viene, pertanto, richiesta la perfetta conoscenza della lingua  slovena  da parte di 
almeno 10  operatori, unitamente alla capacità di inserimento  nel suddetto contesto 
sociale. 
Tra gli operatori da impiegare nei servizi oggetto del presente capitolato, vengono, 
altresì,  richiesti,  almeno 10 operatori, assistenti alla comunicazione, da affiancare agli 
studenti audiolesi. 

 
Articolo 4 – Luogo di esecuzione e dimensione dell’utenza. 

 
1. Il servizio di  sostegno socio – educativo - assistenziale scolastico, esteso al 

supporto assicurato dall’assistente alla comunicazione, nei casi richiesti, viene 
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realizzato negli asili nido, nelle  scuole pubbliche e private di ogni ordine e 
grado, negli istituti professionali e istituzioni analoghe, per un numero 
complessivo  pari mediamente  a 250 utenti stimati.  

2. Il  servizio di sostegno socio – educativo – assistenziale extrascolastico viene 
realizzato, prevalentemente, nei ricreatori comunali nonchè presso le agenzie 
territoriali dedicate al tempo libero dei minori/giovani ed a domicilio,  per un 
numero pari  mediamente  a  80 utenti stimati. 

3. Il servizio di sostegno socio – educativo – assistenziale rivolto a giovani ed adulti 
disabili  viene realizzato, prevalentemente,  presso le agenzie territoriali  
dedicate al tempo libero, alla cultura ed allo sport ed altro nonché a  domicilio 
per specifici progetti di autonomia personale, per un numero  pari  
mediamente  a 30 utenti stimati.  

 
 

PARTE II  - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Articolo 5 – Presenza operativa. 
 

1. Il servizio di  sostegno socio – educativo – assistenziale  scolastico è attivo in  
corrispondenza dell’anno scolastico (settembre - giugno) secondo gli  orari 
previsti nei singoli istituti scolastici. Devono essere, tuttavia, previsti i tempi 
necessari di coordinamento per la realizzazione dell’organizzazione del servizio 
stesso (agosto - settembre) e per gli eventuali esami di fine anno scolastico 
(giugno - luglio), secondo gli standard di prestazione di cui al successivo 
articolo 6).  

 
2. Il  servizio di  sostegno socio – educativo - assistenziale  extrascolastico rivolto ai 

minori si realizza tutto l’anno. Nel periodo scolastico  è garantito, 
principalmente, nella fascia  “pomeridiana” dal lunedì al sabato; nel periodo di 
chiusura delle scuole  è assicurato, in prevalenza, nella fascia di apertura delle 
strutture individuate quali luoghi di espletamento del servizio (es. centri estivi, 
colonie diurne. etc.), secondo gli standard di prestazione di cui al successivo 
articolo 6).  

 
3. Il  servizio di sostegno socio – educativo  – assistenziale rivolto a giovani ed 

adulti disabili si realizza  tutto l’anno  secondo gli standard di prestazione di cui 
al successivo articolo 6). 

 
4. In casi eccezionali, debitamente documentati, su segnalazione del Servizio 

Sociale Territoriale,  l’Unità Operativa del Servizio Disabili ed Anziani del 
Comune di Trieste,  può disporre  l’estensione dei servizi di cui ai punti 2) e 3) 
anche nelle giornate festive e/o nelle fasce orarie serali per un numero 
massimo di  500 ore/anno.   
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Articolo 6 – Caratteristiche dei servizi - standard  generali e standard di 
prestazione. 
 
Con riferimento ai servizi di cui all’articolo 1) vengono  di seguito definiti gli standard 
generali d’intervento nonché quelli specifici per ogni prestazione. 
    
Standard generali di intervento: 

 
L’Appaltatore e  gli operatori impegnati nei servizi di cui all’articolo 1 punti 1) 2) e 3), 
sono tenuti a trattare gli utenti con il massimo rispetto e cortesia nel sostegno alle loro 
necessità primarie e di socializzazione, concorrendo alla realizzazione dei loro 
progetti di vita individuali. 
 
L’attività assistenziale deve essere diretta a garantire prestazioni di base, rivolte alla 
cura e alla sicurezza della persona e a rendere possibile lo svolgimento della vita 
quotidiana nelle varie situazioni. 
 
All’operatore viene richiesto un comportamento attento nei confronti dell’utente e 
dei suoi familiari teso a contribuire al benessere dell’utente (ad esempio: relazionarsi 
con l’utente, cercare di fargli osservare le regole del contesto circostante, informare i 
familiari se l’utente ha accusato condizioni di malessere). 
 
L’attività educativa è preordinata a svolgere azioni finalizzate a sviluppare 
conoscenze, abilità e attitudini di tipo comunicativo e sociale, funzionali a forme 
gratificanti di vita di relazione; l’azione viene estesa anche nei confronti 
dell’ambiente esterno per la creazione di spazi e di condizioni di accettazione della 
comunità di riferimento, con particolare attenzione agli ambienti sociali, culturali, 
sportivi e del tempo libero.  
 
Gli operatori che agiscono a favore dell’utenza devono armoniosamente integrarsi 
con quelli delle altre risorse - luogo di integrazione -  al fine di concorrere alla 
realizzazione dei programmi individuali elaborati dalle  Equipes Multidisciplinare per 
l’Handicap. 
 
Gli operatori devono essere adeguatamente preparati e costantemente aggiornati 
sulla materia socio - educativa – assistenziale. 
 
Si sottolinea l’importanza per l’utente di instaurare un rapporto il più possibile stabile 
con le persone che si occupano di lui. Deve essere, pertanto, evitata al massimo la 
continua rotazione dei singoli operatori, contenendola in un numero non superiore a 
quattro operatori per utente a prescindere dall’intervento svolto. 
 
Standard di prestazione: 
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1. Intervento di sostegno socio – educativo - assistenziale per alunni disabili delle 
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

 

Il riferimento normativo, nell’esecuzione delle prestazioni, è l’Accordo di programma 
per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, nello specifico l’articolo 5.04, che  
descrive la realizzazione del P.E.P. (Progetto Educativo Personalizzato). 
“In particolare il servizio dovrà essere organizzato per una piena aderenza agli indirizzi 
formulati nel Profilo Dinamico - Funzionale e agli obiettivi e alle azioni programmate 
nei Piani Educativi Personalizzati, tesi a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di 
crescita personale degli alunni in situazione di handicap e della loro integrazione nei 
contesti sociali di riferimento. 
Nell’esecuzione degli interventi l’ approccio sarà polifunzionale,  rivolto alla globalità 
della persona ed al complesso dei bisogni e delle abilità di cui questa è portatrice, 
coniugando nell’operatività, le prestazioni di carattere socio - educativo con le 
modalità di sostegno, di accompagnamento, di cura della persona, di assistenza 
primaria. 
Dovrà essere, altresì, garantita la diversificazione delle modalità operative che 
possono andare dal rapporto individualizzato con il minore in situazione di handicap 
al rapporto che prende in considerazione il contesto di gruppo, intendendo sia il 
gruppo - classe sia i gruppi specificamente costituiti per lo svolgimento di attività di 
tipo educativo, per promuovere l’inserimento, l’integrazione e la valorizzazione 
dell’alunno in situazione di handicap”. 
La specifica individuazione dei compiti relativi ad ogni singolo utente verrà indicata 
dal referente dell’Equipe Multidisciplinare per l’Handicap territorialmente 
competente. 
La programmazione didattica individualizzata è di esclusiva competenza degli organi 
della scuola e così pure ogni intervento di carattere strettamente didattico. 
Viene prevista la possibilità di accompagnare l’alunno nei programmi didattici che 
prevedono la trasferta fuori del Comune di Trieste. 
 
L’operatore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, svolge le seguenti attività:  
 

� provvede ai bisogni primari degli utenti, compresa la somministrazione di 
alimenti a coloro che abbiano difficoltà di alimentarsi ed alla cura della 
persona; 

� accudisce l’utente nella mobilità, compresa la conduzione in ambienti dove si 
debba superare ostacoli particolari; 

� svolge attività ludiche semplici; 
� garantisce eventuali spostamenti programmati nel contesto urbano; 
� compie ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria per 

garantire il benessere dell’utente; 
� fornisce il necessario sostegno, mirato alla realizzazione di progettualità 

specifiche, nelle attività complementari da realizzarsi al di  fuori dalla sede 
scolastica; 

� partecipa, se richiesto, alle riunioni scolastiche. 
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2. Intervento di sostegno socio – educativo - assistenziale a domicilio e nelle 

attività territoriali.  
 
A):  minori (0 - 18 anni) 
 
Il servizio di sostegno socio – educativo – assistenziale  individuale viene attuato in 
famiglia, limitatamente a situazioni particolari segnalate dalle Equipes Multidisciplinari 
per l’Handicap. Il servizio, in particolare, assume caratteristica educativa - tutelare 
individuale da svolgersi a domicilio per situazioni con connotazione di gravità, 
intendendo per gravità, la sommatoria della condizione organica e delle 
caratteristiche del nucleo familiare. Tale servizio, ad indirizzo individuale, 
comprenderà azioni di tipo educativo e azioni di tipo tutelare intendendo con esse le 
attività di protezione, di accudimento, di  cura personale e di  supporto nei primi 
rapporti del minore disabile con l’ambiente circostante. 
Il servizio di sostegno socio - educativo individuale o a piccoli gruppi viene anche 
attuato nelle attività del territorio rivolto prevalentemente a due fasce di età: 
preadolescenziale ( 6 – 12 ) e adolescenziale ( 12 – 18 ). Il servizio, più 
specificatamente, potrà realizzarsi tramite le organizzazioni del tempo libero, 
prioritariamente i ricreatori, ma anche oratori, associazioni sportive ed altro, oppure 
potrà prevedere, in particolare, per quegli utenti che abbiano assolto all’obbligo 
scolastico, la realizzazione di percorsi educativi orientati alla preformazione  al lavoro 
anche nella forma del laboratorio. 
Il servizio dovrà tener conto, altresì, per gli utenti frequentanti la scuola dell’obbligo 
degli indirizzi formulati dal Profilo Dinamico Funzionale e di quanto programmato nei 
Piani Educativi Personalizzati. 
L’attivazione del servizio avviene sulla base della programmazione individuata dalle 
Equipes Multidisciplinari per l’Handicap in linea coerente con la progettualità 
scolastica. 
Gli operatori, in particolare, per l’attività che verrà svolta nel periodo estivo, verranno, 
prioritariamente, impiegati presso le strutture comunali alle quali già si riferiscono gli 
utenti frequentanti il servizio.  
Il servizio è caratterizzato da attività con valenza socio – educativa - assistenziale 
finalizzata al mantenimento dello status quo in rapporto alle possibili regressioni, alla 
prosecuzione dei percorsi abilitativi (destinatari soggetti con handicap grave, 
gravissimo), alla emancipazione progressiva dalle strutture di supporto tramite 
l’acquisizione di diversificati elementi di autonomia personale non escluse 
competenze di preformazione professionale. 
 
 
 
B:  giovani adulti (18 - 35 anni). 
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Le prestazioni, oggetto di tale servizio, sono estese, su proposta delle Equipes 
Multidisciplinari per l’Handicap, a ultradiciottenni, per consentire il completamento di 
progettualità intraprese per la loro integrazione sociale. 
Il servizio si attua attraverso interventi tesi all’acquisizione e mantenimento di abilità 
basilari (vestirsi, lavarsi, nutrirsi, muoversi etc.) e all’individuazione di attività formative 
e ricreative, comprese gite e brevi vacanze, orientate a creare le condizioni per lo 
sviluppo di dinamiche positive di integrazione e di promozione sociale, evitando 
rapporti di dipendenza massiccia dai servizi di sostegno. 
Per alcune attività possono essere previsti interventi a livello di gruppo, garantendo il 
rispetto delle progettualità individuali. 
 
L’operatore, per l’attuazione dei servizi di cui ai precedenti punti A) e B), a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, svolge le seguenti attività: 
 

� provvede alla cura della persona; 
� si riferisce direttamente alla persona e mantiene con la sua famiglia rapporti di 

collaborazione; 
� pone in essere, sulla base del progetto educativo, strategie finalizzate alla 

“crescita” della persona ed al suo benessere psico - fisico; 
� utilizza, per l’applicazione di tali strategie, ambiti territoriali e relazionali 

adeguati, che favoriscano in ogni caso l’integrazione e la socialità; 
� collabora fattivamente con altre figure professionali territoriali per la 

formulazione del progetto educativo; 
� privilegia il rapporto singolo con il minore/giovane/adulto, laddove si ravveda 

la necessità di provvedere ad esigenze di autonomia primaria e si evidenzino 
difficoltà particolari; 

� stimola il minore/giovane/adulto ad acquisire autonomia di scelta e 
responsabilità corrispondenti alla sua persona; 

� garantisce eventuali spostamenti programmati nel contesto urbano; 
� provvede ad ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria per 

garantire l’integrazione dell’utente; 
� fornisce il necessario sostegno, mirato alla realizzazione di progettualità 

specifiche; 
� partecipa, se richiesto, alle riunioni organizzate dagli operatori socio -sanitari e 

scolastici; 
� partecipa a brevi vacanze, gite o  soggiorni, concordate, preventivamente 

con l’Amministrazione comunale ed il cui monte ore complessivo deve ritenersi 
escluso da quello computato per i servizi oggetto del presente appalto. 

 
Articolo  7 - Quantità di prestazioni richieste per ciascun servizio. 

 
La quantità globale delle prestazioni da fornire all’utenza prevede delle quote 
differenziate per tipologia di servizio così come di seguito indicate: 
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1. servizio di sostegno socio – educativo - assistenziale per alunni disabili delle scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado. 
 
Le prestazioni oggetto del presente servizio vengono stimate in un monte ore annuo 
complessivo di 73.360 ore,  di cui 5.360 ore da computarsi agli interventi 
dell’assistente alla comunicazione. La quantità di ore, come sopra indicata, risulta 
comprensiva delle ore  di partecipazione  alle riunioni scolastiche  da parte degli 
operatori, qualora richiesto, come precisato al precedente articolo 6) nonché delle 
gite e vacanze proposte dalla scuola. 
 
 
2. servizio di sostegno socio – educativo - assistenziale a minori/giovani e adulti a 
domicilio e nelle attività territoriali. 
 
Le prestazioni oggetto del presente servizio vengono stimate in un monte ore annuo  
complessivo di 42.700 ore,  di cui 32.000 ore per l’espletamento delle attività di cui al 
precedente articolo 6 punto A) e  10.700 ore per l’espletamento delle attività rivolte 
a giovani ed adulti disabili di cui al precedente  articolo 6 punto B),  comprese le 
riunioni dell’Equipes Multidisciplinari per l’Handicap e quelle connesse 
all’espletamento del servizio. 
 
 
Ai fini della formulazione dell’offerta economica il monte ore complessivo per lo 
svolgimento di riunioni e/o  attività indirette, comprese nel monte ore come sopra 
definito, non potrà superare l’1% del budget complessivo annuo. 
 
 

Articolo   8 -  Modalità di erogazione del servizio. 
 
 
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere organizzati con l’obiettivo di 
garantire la continuità nel rapporto educatore/utente nello svolgimento delle varie 
attività all’interno del monte ore stimato nell’anno, di cui  all’ articolo precedente. 
Tenuto conto  delle Scuole, SIS, Ricreatori e delle altre varie Agenzie Territoriali che 
insistono su detti territori. 
 
Per ogni Unità Operativa del Servizio Sociale Comunale dovrà essere costituito un 
team di operatori educativi, con l’obiettivo di garantire la continuità nel rapporto 
con l’utente nello svolgimento delle varie attività. Tra gli operatori educativi dei 4 
team, uno assume il ruolo di referente per Il Servizio Sociale della UOT relativamente 
agli interventi in atto sia a scuola che nelle attività territoriali o a domicilio. 
Gli operatori devono essere, preferibilmente,  assegnati ad una UOT e, pertanto, 
interfacciarsi  con il Coordinatore  della UOT stessa. 
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1. servizio di sostegno socio – educativo - assistenziale per alunni disabili delle scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado. 
 
 
Il riferimento normativo, nell’esecuzione delle prestazioni relative ai servizi di cui ai 
punti 1 e 2 dell’articolo 6), è l’Accordo di programma per l’integrazione scolastica 
degli alunni disabili del 12.11.2002. 
 
L’organizzazione del Servizio avviene, in sintesi, secondo le seguenti fasi: 
 
- la famiglia iscrive il figlio presso un asilo nido o una delle scuole pubbliche o private 
di ogni ordine e grado presenti a Trieste; 
- il dirigente scolastico, preso atto della dichiarazione di individuazione dello studente 
come persona avente diritto ai benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, articoli 12 e 
13, redatta dall’Equipe Multidisciplinare per l’Handicap, cui fanno parte i Servizi 
Sociali Comunali ed i Servizi Sanitari dell’Azienda Sanitaria Territoriale, può richiedere 
al Comune le ore di sostegno socio – educativo - assistenziale necessarie alla 
realizzazione del P .E. P. (Progetto Educativo Personalizzato) alla cui stesura concorre  
anche l’operatore. 
Il P.E.P. viene individuato come conseguenza del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) 
e della Diagnosi Funzionale (D.F.) redatti dall’Equipe Multidisciplinare per l’Handicap 
competente territorialmente. 
 
Nel sopraccitato Accordo di programma si evidenzia inoltre che: 
 
-  spetta al Comune l’assegnazione del monte ore dei singoli interventi sulla base 
dell’analisi globale di tutte le richieste pervenute negli incontri interistituzionali 
preliminari all’avvio dell’anno scolastico, compatibilmente con le proprie risorse 
finanziarie disponibili; 
- spetta al Comune la verifica e la valutazione dell’andamento delle attività 
programmate e degli interventi messi in atto dal personale operativo, esercitandole 
di concerto con la Scuola e l’Azienda per i Servizi sanitari n. 1 Triestina attraverso i 
propri Servizi Sociali secondo protocolli concordati.  
Per questo servizio, in particolare, sono previste almeno 10 riunioni all’anno per la 
programmazione e l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico e per il 
monitoraggio degli interventi. 
 
2. servizio di sostegno socio – educativo - assistenziale a domicilio e nelle attività 
extrascolastiche per minori, giovani e adulti. 
 
Al Servizio Sociale Comunale compete la valutazione del bisogno, la 
programmazione degli interventi e la valutazione degli esiti per i singoli casi e per il 
gruppo dei fruitori complessivi del proprio territorio. 
Il Servizio Sociale Comunale,  sentita l’Equipe Multidisciplinare per l’Handicap, 
provvede a definire gli obiettivi del progetto educativo - assistenziale di intervento, 
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con l’indicazione della durata e delle modalità del singolo intervento, il monte ore  
settimanale individuale e/o nel gruppo e le modalità di valutazione sui risultati 
raggiunti dall’utenza, tenuto conto delle Linee Guida e del budget assegnato.  

Per i servizi di cui ai punti 1) e 2)  viene previsto un coordinamento 
tecnico/amministrativo a livello del Servizio  Disabili ed Anziani cui è tenuto a 
partecipare anche l’appaltatore: 
 
- per il monitoraggio della congruità tecnica dell’erogazione degli interventi e della 
congruità delle risorse (assegnate per UOT) rispetto ai bisogni evidenziati 
territorialmente;  
- per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi; 
- per la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro; ; 
- per la verifica dell’andamento della spesa. 
 
L’Appaltatore, in particolare, parteciperà  con le seguenti modalità: 
 
-  1 riunione bimestrale di verifica dell’andamento dei servizi oggetto dell’appalto; 
- 1 o più riunioni  per la preparazione all’avvio dell’anno scolastico e  all’avvio dei 
periodi di vacanze scolastiche; 
- riunioni di coordinamento fra l’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale e gli altri 
soggetti eventualmente coinvolti ed identificati nel DUVRI, con frequenza e modalità 
indicate nel DUVRI medesimo o, comunque,  che si renderanno necessarie   ai sensi 
dell’articolo  26 del Decreto Legislativo  n. 81/2008.   
L’Appaltatore dovrà partecipare a tutte le riunioni che si renderanno necessarie a 
livello delle UOT per l’avvio dei singoli interventi e per la valutazione. 

 
Articolo 9  -  Servizi complementari. 

 
All’Appaltatore, nell’ambito  del monte ore assegnato al dirigente scolastico 
competente  per il servizio socio – educativo - assistenziale, può essere richiesta 
l’effettuazione  di servizi complementari alla ordinaria assistenza ai minori disabili 
presso la sede scolastica.  
Tra tali servizi rientrano l’assistenza in occasione di escursioni didattiche, gite 
scolastiche, stage,  esami di fine anno. 
All’Appaltatore, nei limiti delle ore assegnate per il servizio  socio – educativo – 
assistenziale extrascolastico rivolto a minori e per l’integrazione sociale in favore  di  
giovani ed adulti disabili, potranno essere richieste prestazioni analoghe in occasione 
di gite, brevi soggiorni, preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale.  
L’Appaltatore per l’espletamento delle attività oggetto dei servizi di cui al presente 
capitolato deve  garantire gli spostamenti dell’utenza in relazione alla realizzazione 
dei singoli progetti individuali.  
 

PARTE III -  PERSONALE 
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Articolo  10  –   Requisiti dell’Appaltatore e del personale. 

 
L’Appaltatore dovrà utilizzare per il servizio esclusivamente personale dipendente, 
munito di specifica ed adeguata qualificazione professionale, formato e 
specializzato nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto, escludendo 
qualunque forma di subappalto come successivamente indicato. 
Le figure professionali richieste vengono individuate: 
 
- nell’educatore non formato in possesso del diploma di scuola media superiore 
integrato da una documentata esperienza di lavoro nel settore dell’Handicap o del  
diploma di laurea in materie psico – socio – educative. 
- nell’operatore in possesso del titolo/qualifica di ADEST/OSS o  nell’ operatore in 
possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza 
alla persona di cui alla deliberazione della Giunta Regionale  n. 1232 del 14.05.2004. 
- nell’assistente alla comunicazione per gli studenti audiolesi, in possesso di idoneo 
attestato di frequenza di specifico corso per assistenti alla comunicazione. 
 

Articolo  11 –   Formazione. 
 
L’Appaltatore dovrà garantire a proprio carico l’aggiornamento  e la formazione 
professionale degli operatori in modo da assicurare il costante livello qualitativo del 
servizio. 
L’ Appaltatore garantisce, attraverso mezzi opportuni, la partecipazione degli 
operatori all'attività di aggiornamento che l’ Amministrazione comunale, 
eventualmente, intendesse organizzare, al fine di garantire una maggiore efficacia 
degli interventi, avendo riguardo alla normativa regionale in materia e alla 
salvaguardia delle esigenze di servizio.  
La partecipazione ai corsi di aggiornamento devono considerarsi a tutti gli effetti 
attività lavorativa. 
 

Articolo 12  –  Sostituzione del personale.  
 

Qualora l' Appaltatore, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, non fosse 
in grado di garantire il servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ 
Amministrazione  comunale nonché ai Dirigenti scolastici di riferimento ed alle 
famiglie degli utenti interessati ai servizi di cui trattasi. 
In caso  di impedimento degli operatori, l’Appaltatore è tenuto alla loro immediata 
sostituzione, entro la giornata, e comunque non oltre il secondo giorno dal verificarsi 
dell’assenza, al fine di garantire la regolarità delle prestazioni, fatta salva  
l’applicazione delle penali di cui all’articolo  34. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esprimere il proprio parere 
circostanziato,  sia sul personale impiegato dall’Appaltatore a regime continuativo 
sia sul personale assegnato al servizio in sostituzione.  
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L’ Appaltatore si impegna, altresì, a sostituire, entro 5 giorni dalla richiesta o 
immediatamente, qualora ne venga documentata l’urgenza, il personale che, a 
motivato giudizio scritto dell'Amministrazione comunale, si dimostrasse non più 
idoneo, o la cui presenza venisse a costituire grave pregiudizio per l’utenza.  
L’Appaltatore al momento dell’avvio dei servizi è tenuto a trasmettere 
all’Amministrazione comunale l’elenco nominativo del personale impiegato nonché i 
relativi titoli di studio posseduti ed il relativo inquadramento contrattuale. 
Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le 
relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate all’ Amministrazione 
comunale. 
L’Appaltatore provvede alle sostituzioni, in via ordinaria, con un numero ridotto e il 
più possibile costante di figure – jolly. Accordi diversi in merito a singole sostituzioni 
possono essere stabilite  fra l’Appaltatore e l’Amministrazione comunale.  
In caso di assenza dell’utente fruitore della prestazione, preventivamente 
comunicata all’Appaltatore,  entro la giornata,  la stessa verrà sospesa e non 
remunerata.  
 

Articolo 13 –   Doveri dell’Appaltatore  e del personale.  
 
L’Appaltatore ed il personale addetto sono tenuti  alla massima riservatezza in 
relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla 
normativa  vigente in materia (Decreto Legislativo n. 196/2003). 
L’Appaltatore si impegna a garantire in ogni caso il risultato ottimale delle singole 
prestazioni, senza poter addurre a giustificazione motivi di tipo organizzativo.  
Il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed 
ispirato a principi di solidarietà umana  e cortesia nell’approccio. 
L’aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e  ordinato.  
Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento 
di cui all’articolo  6 della Legge 123/2007. 
Il personale preposto dovrà essere in possesso di patente adeguata al tipo di veicolo 
utilizzato per l’espletamento del servizio per il quale si rende necessario anche il 
trasporto dell’utente. 

 
Articolo  14 -  Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del proprio personale. 

 
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se 
cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 
dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme  e le 
procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata 
dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti 
collettivi fino alla loro sostituzione. L’adempimento di tale obbligo dovrà essere 
comprovato dall’appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. 
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La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell’Appaltatore, resta 
in solido all’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 1 comma 911 della 
Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007). 
L’Appaltatore è tenuto, altresì, all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali  e di tutela della 
sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. 
Fatto salvo l'obbligo previsto dall’articolo  18, comma 7 della  Legge n.  55/90, 
all'inizio e alla fine dell'appalto l' Appaltatore deve presentare, su richiesta 
dell’Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una 
dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale impiegato è 
stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi presso i competenti  
Enti in conformità alle mansioni previste dal presente capitolato.  
In caso di violazione dei predetti obblighi l’Amministrazione potrà effettuare una 
ritenuta sui pagamenti e sulla cauzione versata dall’Appaltatore, corrispondente a 
quanto dovuto ai lavoratori  e avrà facoltà di versare  direttamente ai lavoratori o, 
per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall’Appaltatore medesimo.  
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione l’elenco completo dei 
nominativi del personale impiegato  nell’espletamento dell’appalto  e ad  esibire, in 
qualsiasi momento su richiesta  e comunque con cadenza quadrimestrale,  estratti 
delle buste paga.  
In caso di inosservanza di quanto sopra, come pure nel caso di inadempienza agli 
altri obblighi di cui al presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà 
recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, salva la pretesa al risarcimento 
dei danni eventualmente arrecati.  
L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione 
in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere 
copia del presente capitolato all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, 
all’INPS, all’INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse. 
Ai dipendenti deve essere sempre garantito il pagamento regolare delle 
competenze dovute.  
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'Appaltatore di darne notizia 
scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori. 
 

Articolo  15 -  Continuità degli addetti.  
 
L’ Appaltatore, prima dell’avvio delle attività, si impegna a mantenere in servizio gli 
operatori impiegati nell’ambito dei servizi  oggetto del presente capitolato e 
attualmente gestiti dalle seguenti Cooperative: 
 
A.T.I. -  DUEMILAUNO Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale  Onlus di Muggia 
(TS) - Capogruppo, LA QUERCIA Società Cooperativa Sociale  di Trieste e  Centro 
Cooperativo di  Attività Sociali a r.l. di Trieste. 
Articolo 16 -  Prevenzione, Protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro.  
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Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della 
sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e in tale contesto fornirà copia 
della documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto 
del presente appalto, ivi compreso il  documento di valutazione dei rischi 
interferenziali. Il Comune si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione 
successiva e/o integrativa al predetto documento di valutazione, così come previsto 
dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.  
Per garantire tutte le azioni necessarie a prevenire i rischi interferenziali, la base d’asta 
è comprensiva dell’importo di Euro  21.096,00 (IVA esclusa)  a copertura dei costi  
relativi alla sicurezza del lavoro; detto importo non è soggetto a ribasso d’asta ai sensi 
dell’articolo 86 del Decreto Legislativo n. 163/2006 come modificato dall’articolo  8 
della Legge 123/2007. 
In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del 
lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare 
riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008, si specifica che tutte le attività lavorative 
svolte dall’Appaltatore dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dal piano 
di sicurezza,  obbligatoriamente da produrre prima dell’avvio del servizio, e 
contenente  i seguenti punti essenziali: 
1) descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o 

gruppi di lavoratori  ed  indicazione delle modalità operative; 
2) nominativo del datore di lavoro; 
3) nominativo del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ; 
4) nominativo di un referente per ogni servizio appaltato  delegato 

dall’aggiudicatario alle comunicazioni fra committente ed appaltatore e per 
l’applicazione delle procedure comuni da attuarsi in funzione dei contenuti del 
documento di valutazione dei rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore 
comunicazione relativa alla sicurezza nello svolgimento delle attività oggetto 
dell’appalto; 

5) nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; 
6) nominativi dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione 
dell'emergenza in genere; 

7) descrizione degli impianti,  attrezzature, macchine e veicoli  previsti per 
l’esecuzione dell’Appalto con relative certificazioni e documentazioni prescritte 
dalle leggi; 

8) dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi in dotazione al proprio 
personale; 

9) contenuti sintetici degli interventi informativi e formativi attuati nei confronti dei 
lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

10)  l’impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune, in relazione 
a situazioni non previste  dal documento di valutazione dei rischi interferenziali e 
pertanto, l’impegno a raccordarsi in merito con i suoi dipendenti; 

11)  l’impegno a consultare preventivamente il Servizio Centrale di Prevenzione e 
Protezione del Comune  in merito a: 
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a) qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte in piano di sicurezza che 
possano influire nell’organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o 
collaborazione con personale del Comune; 

b) eventuali modifiche dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, 
incarichi legati alla sicurezza ed identificati ai punti 2, 3, 4, 5, 6 del precedente 
elenco; 

c) situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed 
i relativi provvedimenti adottati; 

d) incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell’attività che , anche se di 
lieve entità, dovranno essere segnalati al Comune  mediante la compilazione 
di un modulo appositamente predisposto,   da consegnarsi  al referente 
dell’Amministrazione Comunale secondo modalità e tempi che verranno 
concordati fra le parti  in fase di avvio delle attività oggetto di appalto; 

12) I provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze, a seguito di evenienze 
impreviste ed imprevedibili che potrebbero determinare l’insorgenza di rischi per 
la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell’Appaltatore, dei lavoratori del Comune  
e/o di chiunque presente; 

13) Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie. 

Nell’ipotesi di Associazione temporanea di Imprese, detto obbligo incombe 
all’Impresa mandataria o designata quale capogruppo. 
L’aggiudicatario dovrà, altresì, inviare, prima dell’inizio delle attività, una 
dichiarazione attestante la piena accettazione dei contenuti del DUVRI ovvero 
trasmettere, per iscritto, al Comune le eventuali osservazioni, integrazioni e/o 
proposte di modifica al DUVRI stesso. 
In nessun caso le eventuali integrazioni e/o   modifiche possono giustificare modifiche 
o adeguamento degli oneri per la sicurezza stabiliti. 

 
PARTE  IV -  MODALITA’ DI  ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 
Articolo  17 -  Valore dell’Appalto. 

 
Le Imprese, singole e/o associate in A.T.I. o in consorzio, che intendano partecipare 
alla gara dovranno essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità 
dell’appalto, della qualità e tipologia delle strutture e dei servizi, del numero di 
operatori da impiegare. Dovranno, altresì, aver sviluppato un fatturato complessivo - 
negli ultimi tre esercizi e nel settore comprendente tutte le attività facenti parte del 
servizio in affidamento, pari ad almeno l’importo a base della gara (per i 
raggruppamenti e/o i consorzi si prenderà in considerazione il fatturato complessivo 
di tutti i soggetti raggruppati, ciascuno per le prestazioni di propria competenza) ed 
accettare integralmente le condizioni previste dal presente capitolato.  
Ai fini dell’aggiudicazione ed affidamento dell’appalto viene individuato un unico 
lotto. 
 
Il valore dell’appalto  per il triennio (periodo settembre 2008 – agosto 2011) è 
quantificato in Euro 6.620.715,40 (IVA esclusa) + Euro 21.096,00 (IVA esclusa)  a 
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copertura dei costi relativi alla sicurezza del lavoro; detto importo non è soggetto a 
ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo n. 163/2006 come 
modificato dall’articolo 8 della Legge 123/2007).                       
 

Articolo 18   – Modalità e termini di presentazione dell’offerta. 
 
I documenti, le dichiarazioni e l’offerta dovranno essere redatti in lingua italiana. 
L’offerta dovrà essere presentata al Comune di Trieste  - Protocollo Generale – entro i 
termini indicati nel bando di gara. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta fa fede il 
timbro di ricezione del Protocollo Generale del Comune con l’attestazione del giorno 
e dell’ora di arrivo apposta dal funzionario a ciò abilitato. Il Comune è esonerato da 
ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o danni ai plichi. 
Nell’offerta l’Appaltatore dovrà dichiarare di aver tenuto conto, nella 
determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni ambientali, gestionali e delle 
circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e di aver 
valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il 
perfetto espletamento del servizio alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e di 
aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire 
l’espletamento del servizio stesso. 
Il prezzo dovrà essere indicato al netto dell’IVA, espresso in cifre ed in lettere. 
Non sono ammesse proroghe. 
L’offerta dovrà contenere: 
 
A) OFFERTA ECONOMICA  inserita in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura, senza alcun altro documento all’interno e recante all’esterno 
l’intestazione “offerta economica per il   servizio di sostegno socio – educativo – 
assistenziale per minori, giovani ed adulti diversamente abili per l’integrazione 
scolastica nell’ambito di ogni ordine e grado di scuola e per l’integrazione sociale in 
ambito territoriale “chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura senza alcun altro 
documento all’interno. 
L'offerta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, nel suo valore globale IVA 
esclusa e dovrà essere inoltre disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua 
valutazione tenuto conto delle articolazioni dei servizi e delle modalità di 
espletamento richieste negli articoli che precedono. 
Dovrà essere  indicato il costo orario degli operatori  impiegati, compresi i costi orari 
dei servizi  da svolgersi nelle giornate festive o nelle fasce orarie serali; nonché un 
costo orario a forfait  in occasione di  partecipazione a gite, soggiorni ed altre attività 
complementari autorizzate in favore dei   
minori, giovani o adulti disabili di cui ai servizi richiesti nel presente capitolato. 
Il costo orario delle figure di operatori impiegati dovrà contenere, a pena di 
esclusione,  la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinarlo. 
L’offerta non dovrà superare, a pena di esclusione, la cifra massima di Euro 
6.641.811,40 – Oneri per la sicurezza compresi  ( IVA esclusa). 
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Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in 
modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
 
B) PARTE TECNICA:  inserita in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, senza alcun altro documento all’interno e recante all’esterno l’intestazione 
“parte tecnica per il   servizio di sostegno socio – educativo – assistenziale per minori, 
giovani ed adulti diversamente abili per l’integrazione scolastica nell’ambito di ogni 
ordine e grado di scuola e per l’integrazione sociale in ambito territoriale “chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura senza alcun altro documento all’interno. 
L’ offerta tecnica dovrà indicare le caratteristiche qualitative e tecniche relative 
all’esecuzione dei servizi  in particolare contenere tutte le indicazioni necessarie ai fini 
della valutazione secondo i parametri di cui all’articolo 20, nell’ordine in esso 
indicato. 
Al fine di facilitare le operazioni di punteggio delle offerte, l’offerta tecnica dovrà 
essere contenuta in al massimo totali 15 pagine, in formato A4 testo corpo 11. 
 
C) ALTRI DOCUMENTI: inseriti in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante all’esterno l’intestazione “documenti per il  servizio di sostegno 
socio – educativo – assistenziale per minori, giovani ed adulti diversamente abili per 
l’integrazione scolastica nell’ambito di ogni ordine e grado di scuola e per 
l’integrazione sociale in ambito territoriale “. 
In essa vanno inseriti i seguenti documenti: 
 

1. la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale  comprovante l'avvenuto  
versamento del deposito cauzionale provvisorio, previsto dall'articolo del 
capitolato. 

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fideiussione bancaria 
o assicurativa; 

 
2. il capitolato speciale debitamente timbrato e  siglato su ogni pagina e 

sottoscritto  per accettazione da parte del legale rappresentante (per i 
raggruppamenti da tutti i soggetti raggruppati);  

 
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto se cooperative;  

 
4. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, di data non anteriore a sei mesi dalla data della gara indicante:  
  

� le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;  
� i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 

ed attestante:  
 

� di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell’entità dello stesso, 
della qualità e tipologia dei servizi, del numero di persone da impiegare; 
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� di aver sviluppato un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi e nel settore 
e che comprenda tutte le attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 
l’importo a base della gara (per i raggruppamenti e/o consorzi la condizione 
relativa al fatturato conseguito dovrà essere soddisfatta cumulativamente dal 
raggruppamento nel suo complesso, ciascuno per le prestazioni di propria 
competenza); 

  
� gli estremi del contratto di lavoro che l’Appaltatore si impegna ad applicare in 

osservanza a quanto specificato ai successivi articoli e la disponibilità a fornirne 
copia se richiesto dall’Amministrazione; 

 
� l’iscrizione alla Camera di Commercio, e per le Cooperative l’iscrizione anche 

all’Albo e Registro regionale per tutte le attività oggetto del servizio. Per le ATI 
e/o consorzi l’iscrizione con riferimento alle attività che il soggetto intende 
svolgere; 

 
� la capacità del dichiarante di impegnare l'Appaltatore;  

 
� che l'Appaltatore non si trova in stato di liquidazione, fallimento, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso un 
procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
� che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel 

quinquennio anteriore alla data della gara;  
 

� che non è mai stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato 
a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità 
professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica 
amministrazione (tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri 
eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza) o sostituita dal 
certificato del casellario giudiziale di data anteriore a sei mesi da quella della 
gara; 

 
� che ai dipendenti dell’Impresa e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci 

lavoratori viene corrisposto un trattamento non inferiore a quello previsto dai 
contratti collettivi di categoria;  

 
� il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali a 

favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;  
 

� l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai 
sensi della Legge n. 575 del 31.5.1965  e successive modificazioni e integrazioni; 
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� l’insussistenza di provvedimenti di  interdizione in essere comminati ai sensi  del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

  
� l’assolvimento degli obblighi tributari conformemente alle disposizioni 

legislative; 
 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritti al lavoro dei disabili; 
 

� di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle 
condizioni di lavoro; 

 
� altri documenti  o dichiarazioni  eventualmente indicati nel bando di gara; 

 
per i raggruppamenti  di prestatori di servizi e/o consorzi: 
 

� il raggruppamento dovrà presentare per ciascun soggetto facente 
parte dello stesso la documentazione sopra elencata; 

� l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese 
raggruppate  specificando le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole Imprese  assumendo l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista 
all’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006; 

� l’Impresa che partecipa individualmente o facente parte di un 
raggruppamento temporaneo non può fare parte di altri 
raggruppamenti a pena di esclusione dalla gara dell’Impresa stessa e 
dei raggruppamenti cui essa partecipa. 

 
Per i concorrenti di nazionalità non italiana le firme apposte sugli atti e documenti di 
autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 33 comma 2 del DPR n. 
445/2000).  
Le buste A, B e C dovranno essere inserite in un plico chiuso e sigillato, controfirmato 
sui lembi di chiusura, con l'indicazione del  mittente e della dicitura “offerta per il  
servizio di sostegno socio – educativo – assistenziale per minori, giovani ed adulti 
diversamente abili per l’integrazione scolastica nell’ambito di ogni ordine e grado di 
scuola e per l’integrazione sociale in ambito territoriale “. 
La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei 
termini indicati, comporterà l'esclusione della gara. 
 

Articolo  19  –  Cauzione Provvisoria. 
 
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% del valore complessivo a base 
della gara. 
La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente mediante:  
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� fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
� ricevuta di deposito effettuato presso il  servizio di Tesoreria Comunale. 
  

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, di durata non inferiore ai 180 gg a 
partire dalla scadenza dell’appalto, dovranno prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
costituzione del deposito cauzionale definitivo, mentre ai non aggiudicatari sarà 
restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  

 
            Articolo 20 – Aggiudicazione   

 
Ai sensi dell’articolo  35 della Legge Regionale n.6 del 31.03.2006, l’offerta verrà 
valutata, da una Commissione giudicatrice appositamente nominata,  in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ripartendo i 100 punti 
complessivi nel seguente modo: 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL’ OFFERTA 

A PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MASSIMO PUNTI 15 
B QUALITA’ (OFFERTA TECNICA) MASSIMO PUNTI 85 
 TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B)  PUNTI 100 

 
I punti sopra stabiliti saranno assegnati con l’applicazione dei criteri di cui ai seguenti 
commi. 

A) IL PREZZO (OFFERTA ECONOMICA):  

 
L’elemento “prezzo” sarà valutato secondo il criterio di proporzionalità inversa 
applicando la seguente formula: 

pM  x Pm 
p  =  

P 
in cui:    p    =  punteggio da attribuire all’offerta considerata 
  P    =   prezzo dell’offerta considerata 
  pM =  punteggio massimo attribuibile (15 punti) 
  Pm = prezzo dell’offerta più bassa 
 
Oggetto della valutazione sarà il prezzo complessivo offerto (e non i totali parziali 
relativi ai singoli servizi). 
La Commissione dovrà, ai fini della valutazione della parte tecnica, considerare i 
seguenti punti: 
 
A) Modello organizzativo: viene valutata la struttura organizzativa dell’Appaltatore e 
la capacità  programmatoria – progettuale con i seguenti parametri: (max punti 60)   

1. Struttura burocratica amministrativa ( max punti 7): 
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- strumenti di comunicazione con la stazione appaltante (punti 4); 

- numero dei referenti con la stazione appaltante (punti 1); 

- organizzazione del servizio di pronta reperibilità dei referenti (punti 2). 

2. Definizione di modalità operative per lo sviluppo e la messa in rete delle risorse 
territoriali ( max punti 8): 

- percorsi per formazione di volontari  (punti 3); 

- proposte innovative di coordinamento con la rete dei servizi  - socio – 
assistenziali ed educativi nel territorio (punti 5). 

3. Procedure relative alle modalità per le sostituzioni del personale (max punti 15): 

- azioni a garanzia di continuità del servizio  (punti 5); 

- modalità e tempi di sostituzione (punti 5); 

- rispetto degli standard offerti per il personale nelle diverse attività (punti 
5). 

4. Modalità di controllo e verifica dell’attività degli operatori (max punti 5): 

- misure organizzative messe in atto per monitorare e valutare la qualità 
del servizio erogato (punti 3); 

- sistemi di valutazione del personale legati al raggiungimento degli 
obiettivi dei Progetti individuali (punti 2). 

5. Modalità di registrazione degli interventi e delle prestazioni ( punti 5): 

- sistema di reportistica relativa alle attività ed agli interventi prestati (punti 
5). 

6. Certificazione ISO della qualità dei servizi (max punti 5): 

- per ogni servizio certificato (punti 1). 

7. Figure professionali aggiuntive a quelle previste nel capitolato (punti 6) 

8. Informazione e promozione dei servizi (punti 4). 

9. Modalità per la promozione dell’immagine e la cura della visibilità – rapporti 
informativi con l’utenza effettiva (punti 5). 

 

B) Personale addetto: qualificazione - aggiornamento -  tipologia del personale: 
(max   punti 15) 

1. Numero complessivo di operatori a disposizione per l’espletamento dei servizi  (max 

3 punti) 

- almeno 150 (punti 1,5); 

- più di 150 (punti 3). 
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2.Operatori che hanno seguito i corsi di formazione Regionali per la figura di 

educatore (max 4 punti): 

- per più di 10 educatori (punti 4). 

3. Presentazione di un Piano di Formazione continua degli operatori impiegati nello 
svolgimento dei servizi oggetto del capitolato (punti 8); 
 
C) Sicurezza: vengono valutati il livello di formazione posseduta dagli operatori ed il 
programma di allineamento agli obblighi previsti dalla normativa di cui al Decreto 
Legislativo n. 81/2008  (max   punti 10): 
 
1. Attestazione di espletata formazione relativa ai rischi professionali riscontrabili nei 
servizi di assistenza alla persona, di animazione  per tutti gli operatori (punti  5);  
 
2. Programma di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza 
(max 5 punti ): 

- se almeno 10 ore pro capite annue (punti 2); 
- per le ore ulteriori, oltre le 10 pro capite annue (punti 3) 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il più alto punteggio 
complessivo. 
In caso di parità l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il 
maggior punteggio nell’offerta tecnica.  
In caso di parità di punteggio sia dell’offerta economica che dell’offerta tecnica, si 
procederà mediante sorteggio. 
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di 
presentazione di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia valutata congrua e 
conveniente. 

   
Articolo   21 -   Verifiche periodiche e controlli. 

 
Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sugli interventi svolti dall’Appaltatore, 
con particolare riguardo al rispetto dei programmi e dei tempi di erogazione richiesti, 
alla continuità d’intervento da parte degli operatori, alla soddisfazione dell’utenza, 
alla corrispondenza delle prestazioni fornite con quanto richiesto dal presente 
capitolato ed alla disponibilità al miglioramento continuo. 
Ove si renda necessario verificare il numero degli interventi effettivamente svolti, in 
caso di mancata corrispondenza tra i dati in possesso dell'ente Appaltante e quelli 
trasmessi dall’Appaltatore, si procede in contraddittorio tra le parti. In particolare si 
prevede  nelle forme ritenute più opportune, a chiedere ai dirigenti scolastici e ai 
responsabili delle strutture presso le quali si espletano i servizi oggetto del presente 
capitolato, il controllo delle ore fatturate da parte dell’Appaltatore.   
E’ riconosciuta inoltre al Comune ampia facoltà in merito al rispetto di tutte le norme 
contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell’Appaltatore. Il Comune di 
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Trieste si impegna, altresì, ad individuare i referenti, uno a livello centrale, ed i restanti 
a livello territoriale, che fungano da interlocutori con l’Appaltatore e la sua 
organizzazione. 

 
PARTE  V – DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO. 

 
Articolo 22  –   Durata dell’Appalto – Proroga - Rinnovo. 

 
L’Appaltatore è tenuto ad attivare il servizio di sostegno socio – educativo 
assistenziale per minori, giovani ed adulti diversamente abili per l’integrazione 
scolastica nell’ambito di ogni ordine e grado di scuola e per l’integrazione sociale in 
ambito territoriale con decorrenza dal 1° settembre  2008 o da data successiva 
stabilita con provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio per un periodo di 
tre anni.  
Ai  sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera B del Decreto Legislativo n. 163/2006 nei tre 
anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nuovi lavori o 
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto di base 
oggetto del presente capitolato. 
Il Comune si riserva la possibilità di prorogare il contratto d’appalto ai patti e 
condizioni originarie per un massimo di centoventi (120) giorni, necessari al fine di 
individuare il nuovo contraente. 
L’Amministrazione comunale con proprio provvedimento, sei mesi prima della 
scadenza del contratto, può accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di 
pubblico interesse per il rinnovo; in tal caso è tenuto a comunicare per iscritto al 
contraente, la volontà di procedere al rinnovo. Il rinnovo avviene alle stesse 
condizioni del precedente contratto, salvo che  per il prezzo  che sarà adeguato 
sulla base dei prezzi di mercato elaborati dall’ISTAT. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto 
entro dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione comunale. 
Il contratto non potrà, in ogni caso, essere rinnovato per un periodo 
complessivamente superiore ai tre anni. 
 

Articolo  23 –  Deposito cauzionale definitivo. 
 
L’Appaltatore deve prestare, entro 8 (otto) giorni dalla notifica della aggiudicazione, 
a garanzia di tutti i suoi obblighi contrattuali – una cauzione definitiva pari al 10% 
(dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione, costituita alternativamente mediante: 
a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo  1 della Legge n. 

348 del 10 giugno 1982 rilasciate da Imprese regolarmente autorizzate all’esercizio 
del ramo cauzioni, ai sensi di legge, contenente la rinuncia del fideiussore  al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della dell’Appaltante; 
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b) ricevuta di deposito effettuato presso il  servizio di Tesoreria Comunale; 
La cauzione definitiva deve coprire l’intera durata dell’appalto; può essere prodotta 
una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno 
in anno, finchè non intervenga il formale svincolo da parte dell’Amministrazione. In 
caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti 
deposito cauzionale. 
La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione verrà 
restituita al termine del contratto di appalto, qualora risultino essere stati adempiuti 
tutti gli obblighi contrattuali e comunque completamente definito ogni eventuale 
eccezione o controversia inerente e conseguente al servizio regolato dal presente 
capitolato.  
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l’Amministrazione può, 
in qualsiasi momento e con l’adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere 
sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal 
relativo contratto: in tal caso l’appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il 
deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore 
l’Amministrazione può incamerare a titolo di penale, con semplice atto 
amministrativo il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali 
maggiori danni. 
 

Articolo 24 –  Pagamenti e revisione prezzi. 
 
L’Appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture previo controllo sulle 
prestazioni rese. L’Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo 
mensile, entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili relativi ad ogni 
singolo servizio oggetto del presente Capitolato. Il pagamento avverrà con rimessa 
diretta a mezzo mandato. 
Per agevolare la verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, 
l’Appaltatore è tenuto a predisporre un’apposita scheda di rendiconto e conferma 
degli interventi effettuati e del numero degli utenti serviti, controfirmata dal dirigente 
scolastico per il servizio di sostegno scolastico e dagli stessi utenti o dai loro familiari 
nel caso di sostegno educativo nelle attività territoriali. L’Amministrazione si riserva 
comunque l’impiego anche di altri mezzi e modalità di verifica. 
Copia di tali rendiconti, sottoscritti per accettazione dall’Amministrazione comunale, 
va allegata alle fatture quale condizione per la loro liquidabilità. 
Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito a esito negativo dei 
controlli l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione comunale, né 
avrà titolo a risarcimento degli eventuali danni, né ad alcuna altra pretesa. 
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle 
verifiche da effettuarsi presso Equitalia Spa, ai sensi dell’articolo bis del DPR n. 
602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto n. 40  del 
18.01.2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non dovranno essere applicati 
interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per effetto della 
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applicazione di detto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione 
del blocco del pagamento. 
La revisione dei prezzi dell’appalto verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su 
richiesta dell’Appaltatore applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo 
registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno precedente.  
 

Articolo  25  –   Obblighi generali e speciali dell’Appaltatore. 
 
Per agevolare lo stabilirsi di positive relazioni umane con gli ospiti, deve essere 
impiegato il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio.  
L’Appaltatore al momento dell’avvio dei servizi è tenuto a trasmettere 
all’Amministrazione comunale l’elenco  del personale impiegato nel servizio 
(cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo) e a fornire nel suddetto termine 
la documentazione comprovante l’esperienza maturata  atta a dimostrare il possesso 
dei requisiti richiesti, dei titoli di studio nonché dell’inquadramento contrattuale. 
Ogni variazione a detto elenco di nominativi dovrà essere comunicato 
all’Amministrazione comunale entro 5 giorni dall’inizio del servizio del nuovo 
operatore. 
All’Appaltatore compete la fornitura e manutenzione dell’intero vestiario, effetti 
personali diversi e calzature di servizio nonché dei dispositivi di protezione  individuale 
e collettiva necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 
capitolato. 
L’Appaltatore è responsabile  del corretto trattamento dei beni di proprietà del 
Comune e quindi degli eventuali danni derivanti all’Amministrazione ed a terzi dalla 
presenza del proprio personale negli ambienti dove si svolgono le prestazioni richieste 
e dall’uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti da lui impiegati. 

 
Articolo  26 –   Altre condizioni di contratto. 

 
L'Appaltatore è l'unico interlocutore dell'Amministrazione per ogni aspetto della 
gestione e ad esso viene indirizzata qualsiasi eventuale doglianza o pretesa. Allo 
scopo l’Appaltatore provvederà a designare un responsabile amministrativo e un 
responsabile tecnico, i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati 
all’Amministrazione comunale. 
L’Appaltatore è tenuto a concordare preventivamente con l’Amministrazione 
comunale qualsiasi comunicato, relativo al servizio, a mezzo stampa, radio, 
televisione o altri mezzi di comunicazione, per quanto concerne opportunità, modi e 
contenuto dello stesso. L’emissione di comunicati non concordati sarà considerata 
inadempimento contrattuale. 
L’Appaltatore individua un proprio recapito nel Comune di Trieste, che deve risultare 
attivo durante le fasce orarie di espletamento dei servizi. Tale recapito è dotato di 
personale idoneo ad assicurare le necessarie sostituzioni di personale assente, 
risponde  ai vari problemi  di conduzione compresi quelli legati alla gestione della 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ed alle eventuali disfunzioni nell’esecuzione 
dei servizi.    
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Articolo  27 –   Interruzioni del servizio. 

 
Nulla è dovuto all’Appaltatore per le mancate prestazioni. Qualora, in relazione ad 
uno o più utenti, il servizio dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore o per 
causa imprevedibile e non evitabile, l'Appaltatore dovrà darne immediata 
comunicazione scritta all'Amministrazione ed unicamente in tal caso non sarà 
ritenuto responsabile del mancato adempimento delle prestazioni. 
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146 del 
12.06.1990; l’Appaltatore si dota di un codice di autoregolamentazione del diritto di 
sciopero.  
In caso di sciopero del personale di altri eventi che per qualsiasi motivo possano 
influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione comunale e/o 
l’Appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con la seguente tempistica: 
- sciopero: 10 gg. prima; 
- assemblea:  24 ore prima  in casi di urgenza negli altri casi  tre giorni prima,  di cui 
almeno due lavorativi. 
 

Articolo  28 -   Divieto di subappalto e cessione.  
 
In considerazione della natura dei servizi richiesti è vietata ogni forma di subappalto e 
di cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione 
del ramo d’azienda. 

 
Articolo 29 –  Riduzione ed estensione del servizio 

 
Nel corso del rapporto  contrattuale, in dipendenza di cause di forza maggiore, 
l’Amministrazione può ridimensionare, sospendere o concludere anticipatamente, 
con semplice preavviso di 15 giorni il servizio affidato. 
 
 L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà: 

� di ridurre in qualsiasi momento il servizio stesso qualora intenda svolgerlo con 
personale proprio o in comando da altri enti od in servizio con contratti 
specifici come previsto dalla legislazione vigente; 

� di estendere il servizio con maggiori prestazioni, in quantità e/o durata, ai 
costi orari di cui all’offerta economica; 

� di estendere il servizio con l’aggiunta di nuove figure professionali, ai costi 
orari previsti nell’offerta economica e con l’incidenza quantitativa 
concordata. 

Nessun onere aggiuntivo sul prezzo orario è dovuto, per riduzioni fino ad un quinto del 
valore annuo dell’appalto. 
  

 
Articolo 30   - Recesso - Risoluzione - Revoca 
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L’Amministrazione comunale può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 
momento, avvalendosi delle facoltà consentite dall’articolo 1671 del Codice Civile 
Il Comune  può risolvere, inoltre, il contratto nei seguenti casi: 

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli 
obblighi e delle condizioni contrattuali; 

2. in caso di cessione da parte del Comune del ramo dell'azienda interessato 
dall’appalto, ovvero di cessazione dell'attività in cui il servizio appaltato è 
inserito;  

3. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 

4. nel caso in cui il Comune abbia dovuto contestare più volte per iscritto 
all’Appaltatore il servizio o il bene fornito o l'abbia dovuta richiamare 
all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a 
suo giudizio, si sono verificati;  

5. per comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che degli 
interventi previsti. 

ed in particolare nei seguenti casi: 
a) per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge, in 

materia di liquidazione compensi, trattamento previdenziale e 
assicurativo a favore del personale socio o dipendente di cui all’ articolo 
14 del presente capitolato; 

b) per violazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali; 

c) per gravi e reiterate violazioni delle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro; 

d) per violazione delle norme di cui all’ articolo 28 (subappalto) del 
presente capitolato; 

L’affidamento del servizio potrà inoltre essere revocato per sopraggiunti motivi di 
interesse pubblico, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per 
il servizio fino a quel momento reso. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatore, il Comune ha 
diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a 
terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'Appaltatore 
inadempiente, fermo restando ogni altra azione per risarcimento di eventuali ulteriori 
danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. 

 
Articolo  31 - Esecuzione in danno 

 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi 
motivo non rese dall’Appaltatore, con addebito all’aggiudicatario dell’intero costo 
sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli 
estremi, per l’applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente 
capitolato speciale. 
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Articolo  32 – Rispetto norme regolamentari 
 
L’Appaltatore deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni 
legislative, le norme interne, e i regolamenti vigenti all’interno delle aree del Comune, 
dei quali verrà idoneamente informato. 
 

Articolo  33 – Danni a persone e cose 
 
L’Appaltatore sarà responsabile di ogni danno che derivasse all’Amministrazione, agli 
utenti e/o a terzi dall’espletamento del servizio di cui al presente capitolato. 
Qualora l’Appaltatore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al 
risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l’Amministrazione 
comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull’importo di 
prima scadenza, a danno dell’Appaltatore. 

A tale scopo l’Appaltatore dovrà essere assicurato con primaria compagnia di 
assicurazioni per danni a persone o cose, derivanti dall’espletamento del servizio, per 
fatto proprio,  del personale dipendente, o dei soci lavoratori con il limite unico non 
inferiore a Euro 3.000.000,00. -(tre milioni).  
 

Articolo  34  - Errore professionale grave/penali. 
 
Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:  
 
-  impiego di personale privo dei requisiti richiesti; 
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal presente capitolato;  
 
L’avere commesso più di 2 errori professionali gravi nel corso dell’appalto 
comporterà l’esclusione dal successivo appalto bandito dall’Amministrazione 
comunale. 
Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire 
gli eventuali ulteriori danni, l’Amministrazione comunale per ogni diversa 
inadempienza agli obblighi contrattuali (a titolo meramente esemplificativo: servizio 
non conforme agli standard richiesti, ritardi, mancato rispetto delle prescrizioni 
previste dal DUVRI) potrà applicare una penale di importo variabile dal 2% al 20% di 
quanto dovuto per il mese e per il servizio a cui si riferiscono le inadempienze 
riscontrate. 
All’applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta 
all’Appaltatore nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto, ed in assenza di 
risposta scritta dello stesso entro 30 giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi 
non siano ritenuti validi. 

Sarà seguita la procedura per l’applicazione delle penali approvata dal Comune di 
Trieste, trattenendo l’importo della penale sul pagamento delle fatture. 
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Articolo  35 - Spese e Imposte.  

 
Sarà stipulato con l’aggiudicatario il relativo contratto in forma pubblica 
amministrativa. 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i 
diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, come 
sono a carico dei concorrenti alla gara le spese eventuali per sopralluoghi e trasferte. 
L’IVA è a carico dell’Amministrazione comunale. 
L’Appaltatore ha l’onere di versare, presso il Servizio Programmazione Acquisti 
dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie o presso la Tesoreria comunale, l’importo 
relativo alle spese contrattuali entro otto giorni dalla notifica della aggiudicazione 
della gara. 
Qualora non fosse versato l’importo relativo alle spese contrattuali, lo stesso verrà 
prelevato, maggiorato del 10% dalla prima fattura o dal deposito cauzionale 
definitivo che dovrà essere reintegrato successivamente. 
 

Articolo 36  - Foro Competente. 
Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza 
dell’appalto sarà competente il Foro di Trieste. 
 

Articolo  37 -  Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d’ufficio. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del  Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati che 
riguardano l’aggiudicatario ed il personale da questi forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della suddetta normativa in modo lecito e nel rispetto degli 
obblighi di correttezza e riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività 
dell’amministrazione comunale. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi.  
In relazione ai predetti trattamenti l’aggiudicatario o gli operatori potranno avvalersi 
dei diritti di cui all’articolo 7 del  Decreto Legislativo n. 196/2003 che qui deve 
intendersi integralmente richiamato.  
 


