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CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE 

DELLA ZONA FIORENTINA NORD - OVEST 

 

Capitolato speciale tecnico prestazionale 

 

allegato C) alla determinazione dirigenziale n  ....del ........... 

 

LOTTO 3: Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Progetto della Zona 
Fiorentina Nord-Ovest finalizzato all’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI A 
CONTRASTARE IL DISAGIO SCOLASTICO DI TIPO SOCIALE, ECONOMICO, 
COMPORTAMENTALE degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo e secondo grado dei territori di sei dei Comuni che afferiscono alla Conferenza 
per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Fiorentina Nord-Ovest, nell'ambito 
dell'azione 1.c. dei "PROGETTI EDUCATIVI ZONALI" - P.E.Z. età scolare anno 
educativo/scolastico 2021/2022 della Regione Toscana. 

CUI 80016750483202200017 

CIG......  

CPV ...... 

Art. 1 Oggetto e Finalità dell'appalto 

Costituisce oggetto dell'appalto descritto nel presente Capitolato, la gestione di servizi volti a 
contrastare il disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale attraverso lo 
svolgimento di varie attività da svolgersi nelle scuole di sei  dei Comuni  (Campi Bisenzio, 
Fiesole, Scandicci, Sesto Fiorentino, , Signa e Vaglia) che afferiscono alla Conferenza per 
l'Educazione e l'Istruzione della Zona fiorentina nord-ovest, della quale il Comune di Campi 
Bisenzio è Comune Capofila, nell'ambito dei "PROGETTI EDUCATIVI ZONALI"- P.E.Z. età 
scolare anno educativo/scolastico 2021/2022 della Regione Toscana.  
I servizi dovranno essere erogati nel rispetto delle "Linee Guida regionali per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 
2021/2022" approvate con DGR n. 1116 del 28/10/2021 dalla Regione Toscana, che declinano 
le azioni dei P.E.Z. età scolare a.e./s. 2021/2022, ferma restando la normativa vigente per il 
contenimento e la gestione della Pandemia da Covid19.  
In particolare, l'azione 1.c. "Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo 
sociale, economico, comportamentale", prevede lo sviluppo di iniziative che prendono avvio 
dalla attivazione e sviluppo di uno sportello psicopedagogico, rivolto agli alunni, agli insegnanti 
e ai genitori delle scuole dei suddetti comuni. 
Lo sportello rappresenterà uno spazio di ascolto e consulenza destinato, oltre che agli alunni, 
anche alle figure che intervengono nell’azione educativa e didattica rivolta ai bambini e ai 
ragazzi, per supportarli nella rilevazione delle problematiche evolutive e nella ricerca delle 
strategie educative e didattiche più idonee. 
La cornice di riferimento dell’azione sarà, in senso ampio, l’ambiente scuola ed i suoi attori: un 
ambiente che “cura”, accogliente e non giudicante, una variabile potente nel rimodulare la 
linea di sviluppo della persona con fragilità e decisiva nel sostenere genitori e insegnanti in 
difficoltà. 
Lo sportello si delinea quindi come un servizio che accompagna e supporta adulti, adolescenti e 
bambini nel percorso educativo e di crescita. 
Le suddette iniziative dovranno essere finalizzate a: 
- ascolto e consulenza a fini psico-pedagogico-educativi per studenti, genitori e insegnanti; 
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- coordinamento con i referenti scolastici, predisposizione calendari e di strumenti 
metodologici; 
- monitoraggio e reportistica intermedia e finale. 
 
Art. 2 Destinatari del Servizio 
Destinatari del servizio sono gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
e secondo grado e le rispettive famiglie. 
L'indicazione generale del numero degli alunni suddivisi per Comune ed ordine di scuola è 
contenuta nel prospetto allegato (allegato A). 
 
Art. 3 Luogo di Esecuzione 
I servizi previsti nell'ambito dell'azione 1.c. dei P.E.Z. età scolare a.e./s. 2021/2022 si 
svolgeranno nei plessi delle scuole ubicate in sei dei Comuni che afferiscono alla Conferenza 
per l'Educazione e l'Istruzione della Zona fiorentina nord-ovest (Campi Bisenzio, Fiesole, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia), secondo la distribuzione territoriale che verrà 
indicata dal Comune di Campi Bisenzio, in qualità di Comune Capofila della detta Conferenza, 
prima dell'inizio delle attività, con possibile organizzazione diversa tra comune e comune 
Laddove la natura degli interventi lo richieda, i servizi potranno svolgersi anche presso altre 
sedi di volta in volta indicate. 
 
Art. 4 Il progetto del servizio 
Il progetto avente oggetto e finalità indicati nell'art.1, deve prevedere l'organizzazione di 
attività, laboratoriali, di supporto alla genitorialità, di formazione ed aggiornamento, di 
supporto e recupero disciplinare.  
Nello specifico il progetto dovrà declinare le seguenti azioni individuate dalla Zona: 
1.c.1 1- Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 
Gli interventi saranno finalizzati alla facilitazione della socializzazione e della inclusione, 
mixando azioni in orario curricolare con la possibilità di permanere nella scuola in orario extra 
curricolare.  
In particolare le attività proposte potranno avere una particolare declinazione ludico-sportiva, 
orientate al benessere, alla salute e allo sport. 
1.c.3 - Attività di supporto/recupero disciplinare 
Per la realizzazione del progetto si prevede la presenza uno psicologo esterno con esperienze 
pregresse nelle scuole secondarie di I° grado e/o con una formazione specifica nell’ambito 
della psicologia scolastica. 
Gli obiettivi del percorso saranno la prevenzione ed il contrasto alle molteplici forme di disagio 
scolastico; sostegno agli alunni in una crescita equilibrata; potenziamento delle skills.  
Le attività in cui si deve articolare il progetto si realizzeranno su richiesta dei consigli di classe 
o degli insegnanti, durante il corso dell’anno in base alle necessità che si potrebbero 
manifestare.  
Le attività proposte sono: spazio d'ascolto per gli alunni e interventi ad hoc con le singole 
classi. 
1.c.5 - Attività di supporto alla genitorialità 
E' richiesta l'attivazione di uno sportello per fornire ascolto ai genitori sulle difficoltà di 
apprendimento, di comportamento e/o emotive dei figli. Attraverso la centralità del lavoro di 
rete con le rappresentanze dei genitori presenti nelle diverse Istituzioni Scolastiche e di 
mediazione verrà favorita la relazione insegnante/genitore. 
Nei confronti degli insegnanti devono essere organizzati incontri in team finalizzati alla 
condivisione di informazioni e ricerca di materiali didattici sulle difficoltà di apprendimento, di 
comportamento e/o emotive e momenti di supporto per definire e identificare per ogni 
disciplina le strategie utili al raggiungimento del successo formativo nel rispetto delle diverse 
peculiarità degli alunni. 
1.c.6 - Attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o 
operatori (personale ATA, mediatori, referenti comunali e zonali) 

                                                 
1
 la numerazione coincide con quella delle Linee di indirizzo Regionali di cui alla del. GRT n. 116/2021 
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Le azioni messe in atto in questo ambito saranno rivolte principalmente al monitoraggio dei 
bisogni dell’Istituto e all'aggiornamento di strumenti osservativi fruibili dai docenti utili alla 
lettura di situazioni educative complesse. 
 
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei gruppi presso cui realizzerà i laboratori tutta 
la dotazione tecnica ed i materiali di facile consumo necessari per la realizzazione del progetto 
scelto dalle istituzioni scolastiche con l'esclusione degli spazi dedicati alle attività che verranno 
messi a disposizione dalle scuole/comuni. 
Ogni laboratorio dovrà essere condotto da un tutor con competenze educative ed esperienza 
in progetti scolastici, che seguirà le attività del laboratorio ed il percorso degli studenti. Il 
progetto nel suo complesso sarà organizzato e monitorato da un coordinatore di progetto che 
terrà i rapporti con i tutors, i coordinatori di plesso, la Conferenza educativa zonale di 
riferimento ed individuerà i professionisti e gli altri soggetti con cui interagiranno le scuole in 
relazione alla tipologia di laboratorio scelto. 
Le iniziative oggetto dei servizi volti a contrastare il disagio scolastico di tipo sociale, 
economico, comportamentale svolte anche attraverso l'attivazione di uno Sportello Psico-
pedagogico, dovranno essere svolte in accordo con gli Istituti scolastici e secondo le modalità 
previste dal progetto presentato, per un totale di almeno n. 2392 ore, indicativamente 
quantificate in:  
n. 954 ore di Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico (46 ore nelle 
scuole dell'infanzia, 336 ore  nelle scuole primarie, 552 ore nella 180 ore nelle scuole 
secondarie di primo grado e 20 ore nelle scuole secondarie di secondo grado), 
n. 300 ore di "Attività di supporto e recupero disciplinare" (180 ore nelle scuole 
secondarie di primo grado e 120 ore nelle scuole secondarie di secondo grado), per costruire 
uno spazio di ascolto e consulenza a disposizione degli studenti durante il percorso educativo e 
crescita, prevedendo l'ausilio di uno psicologo esterno con esperienza pregressa; 
n. 1037 ore di "Attività di supporto alla genitorialità" (181 ore nelle scuole dell'infanzia 
307, ore nelle scuole primarie, 297 nelle scuole secondarie di primo grado e 252 nelle scuole 
secondarie di secondo grado), per offrire sostegno ai genitori e agli insegnanti in difficoltà nella 
gestione di comportamenti e/o stati emotivi di bambini e ragazzi;  
n. 101 ore di "Attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza per 
docenti e operatori", (10 ore nelle scuole dell'infanzia, 45 ore nelle scuole primarie, 31 ore 
nelle scuole secondarie di primo grado e 15 ore nelle scuole secondarie di secondo grado) per 
fornire formazione continua e tutoraggio a docenti ed operatori (ATA, mediatori, referenti 
comunali e zonali) nonché un sistema di monitoraggio dei bisogni degli Istituti scolastici. 

Nell'ambito delle risorse disponibili, il dettaglio delle ore di attività da effettuare nei diversi 
Plessi Scolastici interessati, sarà successivamente concordato con l'aggiudicatario in base alle 
indicazioni della Conferenza di Zona, delle necessità e delle effettive adesioni dei Dirigenti 
Scolastici. 

Il testo della descrizione del progetto non potrà superare il massimo di n. 5 pagine 
numerate, testo carattere 12 (esclusi i curricula degli operatori e le informazioni 
relative alla formazione del personale) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla 
commissione per una corretta valutazione, da effettuare in base agli indicatori riportati 
nell'allegato B) - Criteri di aggiudicazione, stabiliti per il lotto di riferimento. 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione, il progetto dovrà essere redatto tenendo 
conto  dell'ordine dei suddetti criteri di aggiudicazione e svolgendo puntualmente gli 
argomenti relativi a ciascun criterio. 

 
Art. 5 Importo dell'appalto 
Il valore complessivo dell'affidamento del presente LOTTO n. 3 è di € 73.270,68, 
(settantatremiladuecentosettanta,68) oltre Iva di legge, per le attività da realizzare 
secondo il progetto di cui all'art. 4 suddetto nelle scuole dei comuni della Zona Fiorentina Nord-
Ovest.  
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L'importo comprende anche l'attività del coordinatore, la progettazione con i docenti di 
riferimento, la valutazione esiti.  
 
Art. 6  Criteri di valutazione e aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione comunale aggiudicherà 
l’incarico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - da effettuare in base 
agli indicatori riportati nell'allegato - Criteri di aggiudicazione, stabiliti per il lotto di 
riferimento, nella quale l’elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso e gli 
operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi.  
 
Art. 7 Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Si richiama pertanto “l’obbligo per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e 
forniture dell’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela 
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza 
non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria gli oneri 
finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato 
inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto”. 

Le attività dei servizi oggetto di affidamento vengono assimilate, in via del tutto prevalente, a 
prestazioni di carattere intellettuale, pertanto non ci sono rischi da interferenza di cui all’art. 
26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e quindi non è dovuta la redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). 
L’attività dell’aggiudicatario si svolgerà, interamente, presso i plessi delle scuole dei territori 
come da indicazioni contenute di cui all'art.3.  
Sono, quindi, possibili interferenze passive tra l’aggiudicatario e l’occupante dei locali oggetto 
del servizio in appalto. 
L’oggetto del servizio in appalto, comunque, non aggiunge rischi interferenziali all’attività 
svolta dalla stazione appaltante.  
L’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, tenuto conto dei DVR di ciascun Istituto Comprensivo del 
territorio, attivarsi per predisporre idonea formazione in materia di sicurezza, per l’opportuna 
conoscenza delle aree interessate e per la formazione del preposto secondo quanto previsto 
dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro disciplinato dal D. Lg. 81/08 come modificato dalla l. 
215/2021 

Con la partecipazione alla presente procedura, l'offerente si obbliga, in casi di aggiudicazione, 
all'osservanza delle seguenti clausole: 

Clausola 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 
Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 
modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.” 
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Clausola 2: “La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, 
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis 
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 
353-bis c.p.”. 

 

Art. 8 Modalità di gestione dei servizi 

L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità delle attività ed a eseguire i servizi di 
cui all’art. 2 del presente Capitolato nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale e 
regionale vigente e con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da personale 
professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione dei servizi e da indicarsi 
singolarmente con cognome e nome, data e luogo di nascita, titolo di studio e qualifica 
professionale a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione del servizio. 

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'impresa, la quale è ritenuta l'unica 
responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.  

L'Aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al 
presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti della 
struttura tecnica della Conferenza zonale dei Comuni interessati dal progetto, che svolgeranno 
un ruolo di interfaccia con le scuole dei rispettivi territori, con gli alunni e con le famiglie, 
attraverso percorsi di programmazione e di coordinamento organizzativo. 

A tal fine l'aggiudicatario dovrà garantire per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento 
dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, una figura di 
riferimento, il Coordinatore, che sarà il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente 
appalto. Il costo del Coordinatore dovrà essere compreso nel costo complessivo dell’appalto.  

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori 
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di 
assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti 
gli oneri relativi. E'  obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008, tra 
cui il fornire ai propri lavoratori adeguata e documentata formazione in materia di salute e 
sicurezza. 

Tutte le attività dovranno essere realizzate in accordo con i Dirigenti Scolastici ed i progetti 
dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative nazionali e regionali relative alla 
prevenzione del contagio da COVID-19. Le modalità e la tempistica potranno pertanto essere 
soggette ad adattamenti e, se necessario, i progetti presentati dovranno essere modificati ed 
adeguati anche in corso d’opera in base alle eventuali modifiche normative in materia.  

 

Art. 9 Requisiti del personale 

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. 
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato, così come dettagliate all’art. 9 devono essere 
svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale adeguatamente formato, in 
possesso di titoli e/o qualifiche e specifiche competenze sotto il profilo professionale. 

Tale garanzia si estenderà anche al personale di enti ed associazioni di cui l' aggiudicataria 
potrà eventualmente avvalersi per la realizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1. Tutto 
il personale adibito alle suddette attività presta il proprio lavoro senza vincoli di 
subordinazione nei confronti del Comune di Campi Bisenzio e degli altri comuni della Zona e 
risponde del proprio operato esclusivamente al Responsabile dell'Aggiudicatario, fermo 
restando l’obbligo di fattiva collaborazione con il personale della stazione appaltante, degli 
altri comuni e delle scuole interessate. 
Per la gestione del servizio l’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di operatori i quali 
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dovranno possedere provata esperienza e capacità nel gestire e coordinare le attività 
progettuali dettagliatamente indicate nell’oggetto del presente capitolato. 

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà consegnare all’Ente appaltante l’elenco del 
personale che sarà utilizzato nel corsi dell’appalto, con i dati anagrafici degli operatori 
incaricati ed i relativi curriculum professionali, specificando per ciascun nominativo la 
qualifica professionale, la natura del rapporto contrattuale ed il CCNL applicato. Al termine del 
contratto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante idonea documentazione a 
comprova del regolare pagamento delle prestazioni lavorative. 

Detto personale dovrà, salvo casi di comprovata impossibilità, rimanere invariato per tutta la 
durata del servizio. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dell’operatore assegnato, questo 
dovrà essere immediatamente sostituito a cura dell’aggiudicatario con personale di pari livello 
ed esperienza. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del 
personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui 
verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire 
motivo di maggiore onere. 

 

Art. 10 Contratto 
Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, primo comma lett. 
ddddd), del D.lgs n. 50 del 2016, per cui il corrispettivo contrattuale si riferisce alla 
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. 
Non è ammesso il subappalto: tenuto conto del settore di intervento, della particolarità e della 
tipologia dell'appalto, si specifica che il subappalto non è ammesso. 
Il contratto sarà sottoscritto tramite scrittura privata, ai sensi dell’Art. 32, comma 14 del 
D.lgs.50/2016, con modalità elettronica e firma digitale. 
 

Art. 11 Durata del contratto 

L’appalto ha durata, sulla base del calendario scolastico, dalla data di stipulazione del contratto 
al termine previsto da Regione Toscana per la realizzazione delle azioni dei P.E.Z. età scolare 
a.e./s. 2021/2022 attualmente indicato al 31/12/2022, salvo successive proroghe 
eventualmente stabilite dalla Regione Toscana. 

 

Art. 12 Rilevazione e Monitoraggio sui servizi 

Ai fini delle opportune valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza del servizio, le attività di cui ai 
precedenti art. 1 e 4 dovranno essere documentate e rilevate utilizzando appositi strumenti, 
anche su supporto informatico, preventivamente definiti e concordati con il Referente indicato 
dal Comune e come dettagliato al successivo art. 14. 

Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui all’art. 2 vengano svolte nel rispetto 
delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e 
sensibili di cui al Regolamento UE 2016/679.  

 

Art. 13 Verifiche 

Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs 50/2016 il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio 
da parte dell’aggiudicatario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto. 

E’ nella facoltà del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare: che il 
servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente 
Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento; in genere, l'andamento 
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del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio 
medesimo.  

 

Art. 14 Penali 

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato 
speciale fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal 
presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto del 
gestore a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all’applicazione delle seguenti 
penalità: 

1. per ogni ora e frazione di servizio che venga omesso senza giustificazione accertata dal 
Comune di Campi Bisenzio, verrà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00); 

2. per ogni attività prevista nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che non venga 
realizzata senza previo consenso dell'Ente, verrà applicata una penale di euro 200,00 
(duecento/00); 

3. per inadempienze dovute al trattamento economico assicurativo e previdenziale del 
personale, verrà applicata una penale corrispondente all’omessa prestazione; 

4. per ogni giorno di ritardo, rispetto alla richiesta del Direttore dell'esecuzione, nella 
sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, verrà applicata 
una penale di euro 100,00 (cento/00); 

5. per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui ai precedenti punti la 
stazione appaltante applicherà penali variabili da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad 
un massimo di euro 200,00 (duecento/00) giornaliere, in rapporto alla gravità 
dell’inadempienza ed a insindacabile giudizio del Comune. 

L’applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale 
dell’inadempienza, alla quale il gestore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. 

Il Comune di Campi Bisenzio, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero 
della/e penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di 
crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione. In quest'ultimo caso, la 
cauzione dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. 

Art. 15 Responsabilità ed assicurazione 
L'appaltatore dovrà stipulare polizza assicurativa RCT con massimale non inferiore a € 
500.000,00 e dovrà fornire copia di tale polizza all'ufficio preposto. 
Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni etc. che dovessero 
accadere a causa del fornitore nel corso dell'esecuzione del presente appalto. 
 
Art. 16 Cauzioni 
Dovranno essere costituite le cauzioni provvisorie e definitive di cui rispettivamente agli art. 93 
e 103 del D.Lgs. 50/2016. 
In particolare, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in sede di presentazione dell’offerta 
dovrà essere prestata apposita cauzione provvisoria di importo garantito almeno pari al 2% 
dell’importo a base di gara. 
In sede di stipula del contratto, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla costituzione di una 
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 17 Modalità di Pagamento 

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione delle fatture 
elettroniche redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità dei 
servizi espletati con esito positivo e la verifica delle eventuali penali da applicare. Non sono 
dovuti interessi moratori nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture, anche in 
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virtù di contestazioni in atto ovvero di irregolarità riscontrate nei documenti. Dal 
pagamento dell'importo delle fatture potrà essere detratto l'importo delle eventuali penali 
applicate per inadempienza a carico dell’aggiudicatario e quant'altro eventualmente dallo 
stesso dovuto. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione comunale 
procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario 
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il termine 
di trenta giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di 
conformità contributiva fino all’emissione del DURC regolare, pertanto nessuna produzione 
d’interessi moratori potrà essere vantata dall’aggiudicatario per detto periodo di 
sospensione dei termini. 

 

Art. 18 Comunicazioni 

Il Gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Campi Bisenzio ogni variazione della propria 
ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente 
l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di 
risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei 
termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non 
imputabili al gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione 
al Comune di Campi Bisenzio, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine 
dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto 
e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle 
eventuali penalità. 

Il soggetto affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi 
e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente 
Capitolato. 

 

Art. 19 Codice di Comportamento, norme anticorruzione , protocollo legalità 

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Campi Bisenzio" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 
21/01/2014 pubblicato sulla rete civica del Comune di Campi Bisenzio all’indirizzo: 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5720, ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 vengono estesi, per quanto compatibili, ai 
collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di 
violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Codice". 
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il soggetto affidatario 
non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del 
Comune di Campi Bisenzio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
P.A. nei suoi confronti. 
Il Gestore dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie cui all' "Intesa per 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" 
sottoscritta il 10.10.2019 dal Comune di Campi Bisenzio con la Prefettura – Ufficio territoriale 
del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Il Gestore dovrà altresì dichiarare di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui 
all'art. 91 decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011.  

 

Art. 20 Inadempienze 

Nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze, negligenze, imperizie, violazioni di norme di 
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legge, mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi nei confronti 
del personale, gravi violazioni amministrative e/o quant’altro da parte dell’affidatario, la 
stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, senza alcun genere 
di indennità e compenso. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal “Documento Unico di Regolarità 
Contributiva” relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del 
contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi. 
In tal caso all'affidatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa 
per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. 
La risoluzione di cui ai precedenti commi si perfeziona dopo che la Stazione appaltante ha 
contestato per iscritto all’affidatario almeno tre violazioni senza che le relative giustificazioni 
siano state fornite o, se fornite, senza che queste siano state ritenute adeguate dalla stessa 
Stazione Appaltante . 

 

Art. 21 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario 
il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. 
L’Amministrazione comunale si riserva di verificare, in occasione dei pagamenti nei confronti 
della Aggiudicatario appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte 
della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 22 Definizione delle Controversie 

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra il Comune di Campi Bisenzio 
quale capofila dalla Conferenza dell'Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest e 
l'Aggiudicatario non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente 
contratto sia al termine del medesimo, è competente il Foro di Firenze. 

 

Art. 23 Norme Transitorie e Finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi 
ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei 
regolamenti dell’Ente. 

 

Art. 24 Responsabilità del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. 
Simone Bolognesi p.o. della UO 2.1 Servizi educativi e culturali del Settore 2 "Servizi alla 
Persona" del Comune di Campi Bisenzio 

Campi Bisenzio, lì  16 agosto 2022 

 
 

La Dirigente del Settore 2  
"Servizi alla Persona" 

del Comune di Campi Bisenzio 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


