PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Capitolato speciale d'appalto
Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e per le attività di
supporto nel periodo estivo
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PARTE A – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO
ART.1A - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza educativa e di "tutor' per bambini e alunni in
condizioni di disabilità residenti nel Comune di Modena, inseriti nei nidi comunali e convenzionati, nelle
scuole d'infanzia comunali, statali e convenzionate, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado statali del Comune di Modena, ai sensi degli artt. 8, 12, 13 e 40 della Legge 104/1992, e dell'art. 1 del
D.lgs. 66/2017, oltre che degli accordi provinciali e distrettuali in materia di assistenza scolastica ai disabili.
L'appalto comprende anche l'eventuale fornitura del medesimo servizio per alunni segnalati con Disturbi
specifici di apprendimento, emozionali e in situazione di disagio sociale, che abbiano caratteristiche di
particolare gravità risultanti dalle relazioni del servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'ASL
e/o dei Servizi sociali .
In caso di necessità potrà essere richiesto il servizio di assistenza educativa tramite mediatore linguistico per
bambini non udenti.
Il servizio è rivolto anche agli studenti che, residenti nel Comune di Modena, frequentano scuole situate fuori
dal territorio comunale nei Comuni limitrofi.
Nel mese di Giugno il servizio è rivolto ai Nidi d'infanzia e alle Scuole d'infanzia.
Nel periodo estivo l'attività presso i Nidi d'infanzia e le Scuole d'infanzia comunali e convenzionati può
essere prolungata fino a comprendere le prime due settimane di Luglio. Il cd. Prolungamento estivo è oggetto
di apposita autorizzazione da parte della Giunta comunale per ogni anno scolastico.
Infine, nel periodo estivo il servizio viene fornito anche ai bambini con disabilità frequentanti i centri estivi
convenzionati col Comune di Modena.
ART. 2A - DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto ha durata di 3 anni anni scolastici, dal settembre 2019 fino al 31 agosto 2022.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni 2 (due) alla ditta
aggiudicataria ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo “Codice”), in caso di risultati
soddisfacenti dell'appalto.
Le condizioni per il rinnovo dell'affidamento sono quelle corrispondenti all'originario contratto di appalto
salvo i corrispettivi che potranno essere adeguati con le modalità di cui al successivo art. 7A.
Visto l’art. 32, comma 8, del Codice, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di
urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, la Ditta aggiudicataria, dovrà dare
immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In
caso di mancata efficacia del contratto l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non
superiore a mesi dodici (dodici), previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno
30 giorni prima della scadenza del termine, qualora di renda necessario, nelle more delle procedure per
addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio. La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale
proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte
dell’Amministrazione Comunale.
ART. 3A - IMPORTO DELL'APPALTO
Per la gestione dei servizi oggetto di gara, viene finanziato un importo complessivo pari a € 18.617.602,50
(oneri fiscali inclusi) per il periodo di durata contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo complessivo stimato dei servizi, in funzione anche
dell’esercizio delle opzioni di rinnovo, di proroga e di modifica del contratto è pari a€ 48.405.766,50.
L’importo del contratto per l’intero periodo di durata dello stesso, è quello che risulterà dall'aggiudicazione
effettuata in conformità all’art. 23 del disciplinare di gara, calcolato moltiplicando la quantificazione delle
prestazioni richieste in ore per ogni servizio per i rispettivi costi orari offerti dalla Ditta aggiudicataria.
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L’importo contrattuale che risulterà dall’aggiudicazione è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o
indirettamente connessi all’esecuzione del servizio.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il contratto,senza una nuova procedura di
affidamento, fino alla concorrenza del trenta per cento (30%) dell'importo di contratto, per aumento delle
prestazioni nonché per la prestazione di servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del
Codice. L'opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 30% delle prestazioni richieste
relative ai servizi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di
supporto nel periodo estivo, potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia
durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta
aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.
L'Amministrazione comunale si riserva, anche in caso di diversa organizzazione dei servizi, l'opzione di cui
all'art. 106, comma 11, del Codice, di modifica del contratto in diminuzione, nei limiti del quinto
dell'importo contrattuale. L'opzione relativa alla variazione in diminuzione potrà essere esercitata sia
durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di
proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese
accessorie o qualsiasi altro onere.
La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di
aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla
Ditta aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione
del servizio.
ART. 4A - ONERI A CARICO
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti
autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le
spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, alla sua registrazione , è esclusa soltanto l’I.V.A..
ART. 5A – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le fatture, con cadenza mensile, dovranno pervenire al Comune di Modena esclusivamente in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, utilizzando il codice univoco ufficio UFE5A1 ed essere
intestate a:
Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti Università – via Galaverna n. 8 - 41123 Modena - P.IVA
n.00221940364
che provvederà, nel termine di 30 giorni, a disporre la liquidazione, previa verifica di conformità della
prestazione, di regolarità della fattura, di regolarità contributiva e assicurativa, con il conseguimento del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le fatture dovranno essere emesse per centro di costo per consentire l'imputazione corretta delle spese
liquidate nel bilancio dell'ente.
Ai fini del controllo del servizio erogato ogni fattura dovrà essere accompagnata dalle specifiche delle
prestazioni effettuate riferite a ciascuna scuola/alunno, un riepilogo delle ore svolte dal personale impiegato,
ore frontali, ore non frontali e ore in assenza dell'alunno. La mancata presentazione dei rendiconti analitici
delle ore svolte, nei termini previsti, comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile
l’attività di controllo delle prestazioni fatturate.
In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente
riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati dopo la stipula del contratto dall'Ufficio
Appalti e acquisizione di servizi del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università.
Il pagamento verrà disposto, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale, entro 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data in cui il pagamento risulta esigibile, ovvero dalla data in cui risultano compiuti, con
esito positivo, la verifica di conformità della prestazione e la verifica di regolarità della fattura e la verifica di
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regolarità contributiva e assicurativa. Qualora l'appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali e assicurativi, risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento de l corrispettivo la
stazione appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 5, del Codic.e
Si precisa che l’esigibilità del pagamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla
legge, quale, a titolo esemplificativo, il conseguimento del nulla osta in materia di regolarità fiscale.
Al fine di una corretta gestione, in materia di I.V.A,. dello “split payment” e del “reverse charge”,
l'Appaltatore è tenuto ad aggiungere sulla fattura le seguenti diciture:
- “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter, D.P.R. 633/72”
- “Reverse charge - art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972”, se del caso, unicamente per i servizi di pulizia.
Dovranno essere altresì compilati i campi che, seppur non obbligatori, sono ritenuti necessari per la corretta
contabilizzazione del documento nonché obbligatori ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:
• CIG (codice identificativo di gara): 7839036127
dovrà essere compilato uno dei seguenti blocchi del tracciato ministeriale visibile sul sito
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm in corrispondenza dell’elemento denominato
codice CIG: Blocchi codici 2.1.2 – 2.1.3 - 2.1.4 – 2.1.5 – 2.1.6
• Campo 1.2.6 “Riferimento amministrazione” PAF000018
• IBAN dovrà essere compilato il seguente blocco del tracciato ministeriale visibile sul sito
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm Codice 2.4.2.13 <IBAN>
• Allegati: potrà essere altresì utilizzato il blocco codice 2.5 <Allegati> per allegare qualsiasi
documentazione che sarà ritenuta utile per il corretto esame della fattura
L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE,
periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti
percentuali.
Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere
compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 30, comma
5, del Codice.
Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute alle tariffe risultanti dall’offerta ed il
corrispettivo per i servizi sarà determinato sulla base della tariffe orarie al netto del ribasso percentuale
offerto e l'importo spettante sarà commisurato alle ore effettivamente svolte mensilmente Tutti i servizi e le
modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno
riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP, l’appaltatore dovrà
immediatamente provvedere – a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.
ART. 6A – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm.
e ii., la Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o
presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di
Modena – Settore Istruzione e Rapporti con l'Università – via Galaverna 8 – 41123 Modena - entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare
esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei
flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
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ART. 7A – REVISIONE PREZZI
Nel corso della durata del contratto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti
la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo contrattuale relativo al costo orario per
una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla
sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato
dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della
manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella
stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle
ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come
riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del
Codice, per il presente appalto).
Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere
concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle
tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo,
essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o
proroga tecnica.
ART. 8A – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore,
neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore
deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di
ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del
fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 106 comma 1, lett. d) punto 2) del Codice. La cessione del
credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13 del Codice.
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
ART. 9A – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento
della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 103
del Codice, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del
medesimo articolo.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere
tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di
versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da
parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c..
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla
garanzia definitiva per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi anche per effetto dell’applicazione delle penali, o per
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qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte
dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. L'appalto sarà di conseguenza
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 10A – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Modena nella persona di: dr.ssa Benedetta Pantoli dirigente
del settore Istruzione e rapporti con l'Università.
Responsabile del trattamento dei dati è: dr. Giulio Cingolani, responsabile del servizio integrazione scolastica
degli alunni con disabilità del settore Istruzione e rapporti con l'Università.
Incaricati del trattamento dei dati sono: i dipendenti del Comune di Modena Settore Istruzione e rapporti con
l'Università assegnati alle strutture interessate al presente appalto.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in
avanti RGPD) si precisa che:
- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale
dell'Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei
corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il
tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui dati stessi siano recepiti.
L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione al RGPD e sue modificazioni nonché al rispetto di
quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune di Modena
con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, l' Appaltatore sarà nominato, con
successivo atto, responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del RGPD, con esclusivo riferimento
alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati
necessari e strumentali rispetto all’esecuzione del contratto stesso.
I dati personali di cui l' Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non
dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall' Appaltatore o
da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.
Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al RGPD comporta l’esclusiva e piena
responsabilità dell'Appaltatore rimanendo il Comune di Modena escluso da ogni responsabilità al riguardo.
L' Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi ai soggetti a
qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto provvedendo a designare per iscritto i propri
dipendenti e/o collaboratori quali incaricati nel trattamento di che trattasi, ai sensi del RGPD, a comunicare i
relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al dirigente responsabile,
impartire loro le le necessarie istruzioni e provvedere alla diretta sorveglianza. L' Appaltatore deve garantire
il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza e deve effettuare il trattamento dati attenendosi alle istruzioni specifiche impartite
dall'Amministrazione comunale.
ART. 11A – SICUREZZA DEL LAVORO. DUVRI
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previ ste dal
Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.
L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o incaricati
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
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Per quanto concerne lo specifico appalto in oggetto, la stazione appaltante ha valutato che, in rapporto alle
attività oggetto dell'affidamento, non si riscontrano rischi da interferenze, pertanto, gli oneri relativi sono
ritenuti insussistenti e quindi quantificati in € 0,00; di conseguenza non è stato predisposto il “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3 del decreto citato.

Tuttavia, la stazione appaltante ha ritenuto utile allegare il documento ricognitivo della valutazione
effettuata, contenente le misure comportamentali e le cautele da adottare, nonché le informazioni da
acquisire in rapporto alle prestazioni oggetto dell'appalto e alle diverse sedi in cui questo viene
svolto.
Tale documento è allegato come Parte IV del Progetto.
ART. 12A – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.
La Ditta aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa
vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi
momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale degli addetti ai servizi di cui al presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi degli addetti ai servizi, le leggi, i regolamenti e le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti,
nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.
81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori, dei
collaboratori o soci.
La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei utilizzato e, se
costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il
personale stesso, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei
lavoratori, dipendenti, collaboratori e soci, ed assumendosi integralmente l’onere del corretto trattamento
retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.
ART. 13A – COPERTURE ASSICURATIVE
L’ Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal
suo personale nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà
derivare all'Amministrazione comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.
L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato
espletamento del servizio appaltato. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per
qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante
dell'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio. L'appaltatore è obbligato a tenere indenne
l'Amministrazione comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della
medesima per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai
propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni
responsabilità al riguardo. L'Amministrazione comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni,
infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale
dell’appaltatore.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria
capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento. Le copie delle
polizze, debitamente quietanzate, devono essere consegnate dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale
prima della stipula del contratto e, comunque, al massimo entro il giorno precedente a quello d’inizio del
servizio.
L'Appaltatore,con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario
assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe)
un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi nella quale sia chiaramente indicato
che il Comune di Modena è considerato "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di
surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti del Comune di Modena da parte
dell’assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l’esecuzione dell’appalto, in conseguenza di un
fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.200.000,00 per sinistro e
e Euro 2.000.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
·conduzione dei locali, strutture (ove il caso) e beni loro consegnati;
·danni a cose di terzi da incendio;
·danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non
dipendenti, di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
·danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la
Ditta aggiudicataria si avvalga), dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità
personale;
·danni arrecati ai locali, strutture e beni loro consegnati, anche per fatto dei beneficiari;
·dalla Responsabilità civile derivante dalla distribuzione e somministrazione di cibi e bevande (se e in quanto
previsto)
·interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro
addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non,
di cui l’Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.200.000,00 per sinistro e Euro
2.000.000,00 per persona.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l’eventuale approvazione espressa
dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicataria - che invierà copia delle polizze al
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di
qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle
suddette coperture assicurative.
ART. 14A – PENALI
Qualora si verificassero inadempienze rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte dalla ditta
aggiudicataria, o ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente
capitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta, tramite PEC, alla quale si attribuisce
convenzionalmente pieno valore di notifica, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di
giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione
in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione
nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di
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mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di € 300,00 ad
un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto.
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva
la valutazione dell’Amministrazione sull’impatto del disservizio sull’utenza e sull’organizzazione
complessiva):
• la sospensione, l’abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza
giustificazione né preavviso;
• l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o riconsegna a persona non autorizzata al ritiro del
minore;
• comportamento scorretto o inadeguato nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a
seguito di procedimento avviato dalla stazione appaltante in contraddittorio con la Ditta
aggiudicataria
• mancata sostituzione di un operatore a richiesta della stazione appaltante nel caso di accertata
inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate
• la violazione degli orari concordati e dell’organizzazione del servizio;
• l’impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
• il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
• la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte
dell’Amministrazione.
Si precisa che quanto offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale,
pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta
tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 1.500,00 per ogni
inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3
giorni lavorativi dalla richiesta.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante
corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
In alternativa, l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'appaltatore è obbligato al
reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del
contratto in danno dell'appaltatore.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penalità inoltre non estingue il diritto di rivalsa della
stazione appaltante nei confronti della ditta aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di
terzi, nei confronti dei quali la ditta aggiudicataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni
inadempienza.
ART. 15A – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456
Cod.Civ, per inadempienza grave o reiterata dell’aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti,
salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati alle famiglie dei bambini
utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà
risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.
L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod.Civ. previa
comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R o pec, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di
contestazione ufficiale;
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b) applicazione di n. 5 penali in un trimestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali;ovvero
applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita all'art. 15A;
c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore;
e) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
f) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni
dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
g) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
h) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
i) grave danno all’immagine dell’Amministrazione;
l) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e di cessione del contratto e in
materia di trattamento dei dati personali;
m) ai sensi dell’ art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
n) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente a carico dell’Aggiudicataria;
o) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la
prosecuzione del servizio;
p) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di
affidare il servizio ad altro soggetto.
All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno
della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni,
l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.
ART. 16A –RECESSO
La Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, dal contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-ter e 92 del D.Lgs. 159/2011.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una comunicazione formale all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 30 giorni.
Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di
esecuzione. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè
correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando
espressamente ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice
civile.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, sia resa disponibile una
convenzione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente da oggetto le
prestazioni del presente appalto con condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato con
l'aggiudicatario, l'Amministrazione comunale chiederà al contraente di adeguarsi alle condizioni della
convenzione. Nel caso in cui l'operatore economico non acconsenta, l'Amministrazione comunale avrà il
diritto di recedere dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
In caso di recesso da parte della Ditta, la stessa deve comunicarlo al Responsabile comunale del contratto,
con raccomandata AR, con preavviso di almeno quattro mesi ed a valere dall'anno scolastico successivo.
Il recesso dal contratto da parte della Ditta comporta l’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi, la
rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.
ART. 17A – CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
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restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL
di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel Progetto parte 3.
Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell’offerta economica prevista dalla
presente gara d’appalto in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del Codice. La stazione appaltante non
sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni
finalizzate alla sua applicazione; le valutazioni necessarie alla sua concreta applicazione sono di esclusiva
competenza dell’appaltatore subentrante.
ART. 18A – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del
contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.
ART. 19A – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel disciplinare di gara e nel presente capitolato speciale
d'appalto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia,
in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto
PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 1B- FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
L'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità avviene secondo il dettato della Legge
104/1992, che trova applicazione nell'Accordo di programma provinciale sottoscritto dalla Provincia di
Modena, dall'Ufficio Scolastico Provinciale, dall'ASL, dai Comuni e dalle Istituzioni Scolastiche e
dall'Accordo Territoriale del Distretto di Modena.
Compito dell'Amministrazione comunale è quello di assegnare alle scuole personale adeguatamente
preparato per l'assistenza finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento
degli alunni certificati e si integra con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche già svolte da
personale non docente e docente dell'istituzione scolastica.
L'operatore educativo assistenziale
- fa parte del personale non docente, è di supporto all'istruzione e non è responsabile della programmazione
didattica;
- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto
didattico/educativo;
- supporta gli interventi educativi/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e
i processi di apprendimento.
Il servizio di assistenza educativa deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individuale (P.E.I.) e
del monte ore settimanale assegnato.
I servizi di cui al presente appalto vengono di norma erogati all'interno delle sedi scolastiche, ma possono
anche essere richiesti al di fuori di queste, per attività programmate dalla scuola, quali gite ed uscite
scolastiche, ovvero laddove sia comunque opportuno svolgere azioni previste nel P.E.I. (Piano Educativo
Individuale).
I servizi vengono svolti sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente scolastico ovvero
del Dirigente comunale per i nidi e le scuole d'infanzia comunali in quanto spetta a loro la vigilanza ed il
buon funzionamento dei servizi e l'integrazione degli stessi nei contesti scolastici ed educativi di riferimento.
La ditta, nella redazione del proprio progetto di intervento generale e specifico per ogni alunno/a assegnato/a,
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si organizza per rispettare il P.E.I. elaborato dagli insegnanti competenti, secondo il monte orario settimanale
e/o annuale fissato dal Responsabile del contratto comunale d'intesa con il Dirigente scolastico.
Interventi per l'inclusione nei servizi estivi
Gli interventi sono finalizzati all’integrazione e inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità nei servizi
organizzati durante il periodo estivo, presso i Centri Estivi organizzati nel territorio comunale inclusi
nell'Albo approvato annualmente dal Comune di Modena con deliberazione della Giunta comunale.

Gli interventi possono riguardare sia minori nella fascia 0-6 anni che nella fascia 6-11 anni. I centri
estivi si svolgono indicativamente dal 7 giugno al 15 settembre. La Stazione Appaltante invia
all'Appaltatore, circa 10 giorni prima dell'inizio dei centri estivi, il prospetto relativo alla quantificazione
oraria dei percorsi di supporto nei centri estivi, rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, nonché il numero
del personale richiesto.
ART. 2B- FABBISOGNO PRESUNTO
Considerato che gli alunni con disabilità seguiti dal Comune nell'anno scolastico 2018-2019 sono:
- n. 17 nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati
- n. 77 nelle scuole d'infanzia comunali Fondazione Cresciamo e convenzionate
- n. 29 nelle scuole d'infanzia statale
- n. 242 nelle scuole primarie
- n. 125 nella scuola secondaria di 1° grado
- n. 235 nella scuola secondaria di 2° grado
e tenendo conto che il servizio oggetto del presente appalto si svolgerà sulla base del calendario scolastico,
definito ogni anno dalla Giunta regionale e dalla Determinazione dirigenziale per i nidi e le scuole d'infanzia
comunali, si prevede per il periodo di durata contrattuale un fabbisogno presunto di ore pari a 842.457,081
(862.857,081 incluso il periodo estivo) così ripartite

62.442 per i nidi d'infanzia comunali e convenzionati
199.709 per le scuole d'infanzia comunali, statali e convenzionate
205.976 per le scuole primarie;
125.928 per le scuole secondarie di primo grado;
151.964 per le scuole secondarie di secondo grado;
96.438,081 per i tutor assegnati alle scuole secondarie di secondo grado
Nel fabbisogno presunto sopra indicato sono comprese le ore “frontali” e le ore “non frontali”.
Le ore “non frontali” sono quelle dedicate all'attività di programmazione e valutazione e sono attribuibili su
richiesta espressa del Dirigente Scolastico come indicato all'art. 11B.
Per le attività di supporto nel periodo estivo si stima un fabbisogno per il periodo di durata contrattuale di ore
pari a 20.400 così suddivise
4.950 per il prolungamento estivo
15.450 per i centri estivi
Nell'anno scolastico 2018-2019 il numero di operatori assegnati all'appalto sono complessivamente circa n.
362: 282 PEA e 80 Tutor.
Il numero di ore di assistenza effettiva, per ordine e tipo di scuola potrà discostarsi anche significativamente
dalle entità sopra riportate, in rapporto alle esigenze del servizio, in base alla programmazione effettuata ogni
anno scolastico.
ART. 3B- PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Il personale educativo assistenziale (PEA) impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui
sopra, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed
essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter
efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano
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dotati del migliore livello qualitativo possibile.
Nelle more dell’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 3 comma 4, del D.Lgs. n. 66/2017 gli
operatori devono possedere il diploma di laurea in materia attinente ovvero diploma di scuola secondaria di
secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione degli alunni
portatori di handicap di almeno nove mesi (anche non continuativi) ovvero diploma di scuola superiore
anche non attinente e un’esperienza di almeno due anni nelle attività oggetto dell’appalto.
Ogni educatore dovrà, inoltre, possedere adeguata formazione e competenze, in relazione alla diagnosi degli
alunni/studenti, di cui ha ricevuto incarico di sostegno scolastico.
Tutto il personale della ditta deve comunque essere idoneo per qualifica allo svolgimento del lavoro
assegnato.
Il personale educativo assistenziale (PEA) deve avere età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Prima o contemporaneamente (nel caso di sostituzioni) all'avvio in servizio, la ditta invia nota scritta al
dirigente scolastico competente ed al Responsabile comunale del contratto specificando - per ogni operatore
- i dati anagrafici ed i titoli di studio e servizio che danno diritto all'assegnazione al compito richiesto.
Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato e, all'atto
dell'assunzione del servizio, deve consegnare al dirigente scolastico competente le certificazioni sanitarie
previste dalla legislazione vigente, mentre al Responsabile comunale del contratto viene attestata l'assenza
delle cause ostative per l'accesso alla pubblica amministrazione.
ART. 4B- TUTOR
Il tutor, nelle scuole secondarie di secondo grado, ha la funzione di facilitare l'integrazione dei con disabilità
e di aiutare gli alunni segnalati nel percorso scolastico, collegando tale percorso anche alle attività svolte al
di fuori della scuola, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti ed altre attività di socializzazione.
L'intervento del tutor è definito dal progetto redatto dal Consiglio di classe.
La ditta deve provvedere al servizio di tutor avvalendosi di personale proprio dipendente o di propri soci cui
sia applicato comunque un contratto di lavoro subordinato.
Solo per sostituzioni di personale temporaneamente assente per periodi inferiori a 15 giorni effettivi di
scuola, saranno ammessi anche altri contratti di lavoro flessibili, purché nel pieno rispetto delle normative
vigenti inerenti i rapporti di lavoro.
Per tale figura è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente dell'Istituzione
scolastica di assegnazione.
Il tutor corrisponde ad una figura in cui è presente una carica volontaristica e vocazionale che lo porta a
prendersi cura di una persona, quasi coetanea, in difficoltà per aiutarla attraverso la costituzione di rapporti
amicali in cui convergono le sue capacità personali ma soprattutto la sua disponibilità umana.
I tutor devono avere età compresa fra 18 e 25 anni; in casi di specifiche necessità di continuità nel sostegno
dell'alunno affidato o altre particolari esigenze; previa autorizzazione scritta del Responsabile comunale del
contratto la ditta può essere autorizzata ad assegnare singoli tutor di età fino a 30 anni.
Ferma restando la responsabilità della ditta nel selezionare e nell'assegnare gli operatori, la stessa terrà conto
anche delle eventuali indicazioni dell'istituzione scolastica ove sia richiesto il servizio.
ART. 5B- PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
All'inizio di ogni anno scolastico il Responsabile comunale del contratto comunica alla ditta le ore
settimanali (e/o annuali) di Personale Educativo Assistenziale e Tutor assegnate ad ogni Istituzione
Scolastica.
La ditta, ricevuta l'assegnazione oraria dal Dirigente Scolastico competente, presenta al Responsabile
comunale del contratto il piano d'inserimento del proprio personale.
Prima dell'entrata in servizio, o contestualmente nel caso di sostituzioni, la ditta comunica al Respon sabile
comunale del contratto e al Dirigente Scolastico interessato i dati anagrafici, i nominativi di tutto il personale
che verrà utilizzato nei diversi servizi, sia come titolare che in sostituzione, l'orario e le modalità di servizio
concordate col Dirigente Scolastico, la qualifica professionale e l'inquadramento, i titoli che danno diritto
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all'assegnazione in servizio.
Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni, la ditta avrà l'obbligo di segnalarle, entro sette giorni, al
Responsabile comunale del contratto e al Dirigente scolastico interessato, comunque prima dell'assegnazione
ad un servizio di cui al presente capitolato.
Deve essere privilegiata, di norma, nella programmazione del servizio la modalità organizzativa di
assegnazione del personale educativo assistenziale all'Istituto scolastico, con tale modalità si definisce
l'assegnazione di un monte ore complessivo e onnicomprensivo di assistenza educativa all'Istituto scolastico.
Sulla base di tale monte ore verrà assegnato all'Istituto un numero di operatori che opereranno
prevalentemente nello stesso Istituto e che svolgeranno la loro attività secondo modalità individuali e di
gruppo, ovvero per classi o sezioni assegnate secondo al programmazione del Dirigente scolastico o
comunale, per consentire maggiore flessibilità nell'intervento educativo i relazione alle esigenze di
inclusione degli alunni con disabilità. L'assegnazione del monte ore iniziale è definitiva e non si prevedono
integrazioni in corso d'anno per tutte le attività correlate al PEI.
Qualora la ditta provveda a sostituire il personale in corso d'anno, escluso quello utilizzato per sostituzioni
fino a un massimo di 15 giorni effettivi di servizio, lo stesso dovrà essere affiancato per almeno tre giorni da
personale idoneo e qualificato, con costi completamente a carico della ditta; l'obbligo di affiancamento viene
meno nel caso in cui la sostituzione sia inferiore a 3 mesi e il sostituto abbia già svolto almeno 3 mesi di
effettivo servizio di sostegno assistenziale ad alunni con disabilità.
Per la definizione del ruolo e delle competenze degli operatori PEA e dei "Tutor", per quanto non previsto
dal presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo di programma provinciale per
l'integrazione scolastica nella Provincia di Modena e dall'Accordo integrativo per il Distretto di Modena
vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni.
Il personale della ditta è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P..
Il personale della ditta deve anche rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento del Comune di
Modena approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 dell'11/12/2013 e successivamente
modificato deliberazione della Giunta comunale n. 368 del 28/07/2015 . La ditta ed i propri dipendenti,
infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali.
ART.
6B- ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E INDIVIDUAZIONE DI FIGURE
RESPONSABILI DI RIFERIMENTO PER LA DITTA E PER LE SCUOLE
La ditta deve designare un responsabile per la gestione complessiva del contratto e uno o più pedagogisti
responsabili degli aspetti inerenti la gestione didattica, che devono possedere adeguata esperienza e
rispondono della conduzione pedagogica del servizio erogato.
I pedagogisti provvedono a tenere i contatti con il personale competente all'inserimento degli alunni con
disabilità, sia che si tratti di personale dipendente dell'ASL, delle scuole o degli uffici comunali competenti;
gli stessi tengono anche i contatti, ove opportuno, con le famiglie degli alunni seguiti.
Per ogni Istituzione scolastica la ditta designa la figura di riferimento per i contatti inerenti la gestione
ordinaria del servizio nei confronti del Comune e delle scuole stesse.
I Dirigenti scolastici interessati all'utilizzo del presente appalto procedono a designare un referente di plesso
e/o di Istituzione, col compito di tenere i rapporti con il personale della ditta, qualora non intendano svolgere
tale funzione personalmente; tale referente, qualora designato, viene comunicato alla ditta ed al Responsabile
comunale del contratto prima dell'avvio dell'appalto e successivamente in caso di modifiche.
Il personale pedagogico della ditta, oltre ai compiti di cui sopra, collabora con la dirigenza scolastica nella
erogazione e verifica del servizio assistenziale fornito.
La ditta fissa una sede posta nel Comune di Modena prima dell'esecuzione del contratto, sede che deve
risultare attivata in permanenza per tutto il periodo contrattuale e per tutta la fascia oraria di funzionamento
delle attività didattiche dei vari ordini di scuola ove sia svolto il servizio di assistenza appaltato.
Tale sede è dotata di personale idoneo ad assicurare le necessarie sostituzioni di personale assente, a
rispondere ai vari problemi di conduzione ed alle eventuali disfunzioni rilevate dalla dirigenza scolastica,
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comunale e sanitaria, oltre che dal proprio personale. La ditta deve attivare in detta sede - oltre che il
collegamento telefonico – un indirizzo e-mail e di PEC, al quale sia possibile inviare ogni tipo di
comunicazione, durante tutto il periodo di durata contrattuale.
ART. 7B- CONTINUITÀ NEI SERVIZI. DIRITTO DI SCIOPERO
La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provveden do alle opportune
sostituzioni od integrazioni del proprio personale assente o che dovesse dimostrarsi insufficiente o
inadeguato.
Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione,
l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla
base delle norme che regolamentano la materia.
L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si
impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite PEC nei termini previsti dall’art. 2
della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L’Appaltatore deve garantire
inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell’appalto
verranno emanati in materia. L'Appaltatore deve essere dotato di un codice di autoregolamentazione del
diritto di sciopero.
Nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni a qualunque titolo imputabili, compresa la chiusura del
servizio cui il personale PEA o "Tutor" sia assegnato derivante da sciopero del personale dipendente
dall'Ente gestore. In caso, invece, di chiusura del servizio per motivazioni inerenti sanità pubblica, sicurezza,
eventi atmosferici o naturali di particolare intensità o per temporanea inagibilità del plesso di assegnazione,
le ore non svolte dal personale PEA e Tutor - su richiesta del Dirigente scolastico competente e d'intesa col
Responsabile della ditta o suo delegato - potranno essere recuperate variando la programmazione del piano di
intervento successivo, purché ciò risulti compatibile con il numerodi giorni utili alla fine delle lezioni.
ART. 8B- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Operatori PEA
La ditta concorda con i dirigenti scolastici e con il Responsabile comunale del contratto sia il piano di
inserimento del proprio personale che il piano di lavoro del PEA derivante dal PEI. I responsabili pedagogici
della ditta concordano con gli stessi soggetti anche le modalità di verifica di tale inserimento. In caso il
Dirigente scolastico ritenga il piano di lavoro inadeguato rispetto agli obiettivi fissati dal PEI, può chiedere
l'intervento del Responsabile comunale del contratto.
Potranno aversi anche assegnazioni su progetti di classe, di plesso o di Istituto su programmazione del
Dirigente scolastico o comunale come previsto all'art. 5B.
Il complesso del personale assistenziale utilizzato deve rimanere stabile, in corso d'anno, di norma per
almeno il 75%; nei limiti del possibile, viene pure assicurata la continuità degli operatori durante l'intero
ciclo scolastico dell'alunno con disabilità, salvo dimissioni del dipendente o richieste specifiche del
Responsabile comunale del contratto.
Nelle prime classi di ogni ciclo, comprese le secondarie di primo grado, solo quando si renda opportuna la
modifica del servizio di assistenza assegnato fino a quel momento e su richiesta dei Dirigenti Scolastici
competenti, il Responsabile comunale del contratto può richiedere alla ditta di confermare il personale di
assistenza dell'anno precedente per un breve periodo, al fine di permettere una più efficace tra nsizione nel
nuovo ambiente scolastico.
Assenza PEA
In caso di assenza di operatori PEA, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per
l'esecuzione del servizio; accordi diversi in merito a specifiche sostituzioni o gruppi di queste possono essere
stabiliti fra ditta e il Responsabile comunale del contratto, anche su proposta del Dirigente Scolastico
competente.
La ditta provvede alle sostituzioni del proprio personale, a qualunque titolo assente (salvo che in caso di
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sciopero regolarmente dichiarato), con un numero ridotto e il più possibile costante di figure.
Il Responsabile comunale del contratto, al fine di rispettare gli stanziamenti di bilancio, potrà eventualmente
definire casi specifici o generali di mancata sostituzione di personale assente.
Assenza dell'utente disabile
Nei primi 3 giorni di assenza, l'operatore PEA sarà assegnato dal Dirigente scolastico allo svolgimento di
funzioni inerenti l'assistenza degli altri alunni con disabilità presenti nell'Istituto.
Per assenze superiori a 3 giorni di scuola e fino a 20 giorni di scuola effettivi il Dirigente Scolastico, previo
accordo con il Responsabile comunale del contratto, o il Responsabile comunale del contratto stesso, per i
plessi a gestione comunale, possono disporre l'utilizzo in tutto o in parte delle ore assegnate presso
l'abitazione o altro luogo – entro il Comune di Modena – ove l'alunno con disabilità sia degente. In
alternativa, sarà possibile assegnare l'operatore – per tutto l'orario previsto o solo per parte di e sso – a
progetti concordati con la ditta per funzioni di sostegno degli altri alunni svantaggiati – con particolare
riferimento ai soggetti certificati - presenti nel plesso. Infine sarà possibile che il Dirigente scolastico o il
Responsabile comunale del contratto, in alternativa alle precedenti possibilità o ad integrazione di queste
possa concordare con l'operatore il recupero delle ore non svolte nel periodo di assenza dell'alunno assegnato
per esigenze ulteriori dello stesso alunno assegnato o di alunni con disabilità o segnalati in altri momenti
dell'anno scolastico. Detto recupero deve aver luogo entro il quadrimestre ovvero il semestre in cui si è
verificata l'assenza. L'operatore, in accordo con il Dirigente scolastico può utilizzare parte delle o re per
attività di programmazione, documentazione, per riunioni, attività di verifica e gestione sociale del caso.
Quanto sopra si applica soltanto nel caso in cui vi sia un numero corrispondente di giorni utili entro il
termine delle lezioni.
Dal 20° giorno di assenza dell'alunno assegnato la ditta sospende d'ufficio l'operatore dal servizio e comunica
la sospensione al Responsabile comunale del contratto.
Il servizio di assistenza comunque prestato dall'operatore PEA, compresi i servizi ulteriori di cui al
successivo art. 9B, dovrà svolgersi ordinariamente nella fascia 8,00 - 16,30 dei giorni feriali; deroghe per
fasce orarie diverse o deroghe del tutto eccezionali per festività (chiusura natalizia, pasquale, ecc.), potranno
essere richieste dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile comunale del contratto, il quale ne concorderà
l'effettuazione con i pedagogisti della ditta.
Operatori Tutor
Per quanto concerne le assenze dei tutor o dell'alunno assegnato, valgono le norme di cui sopra, riferite al
PEA, ad eccezione della necessità di sostituzione del tutor in caso di sua assenza.
Le ore non svolte a causa di tali assenze potranno eventualmente essere recuperate in altro momento con
autorizzazione del Responsabile comunale del contratto e in accordo tra il dirigente scolastico e la Ditta.
Detto recupero deve aver luogo entro il quadrimestre ovvero il semestre in cui si è verificata l'assenza
ART. 9B- ORE DI SERVIZIO
Il Comune di Modena assegnerà un monte ore complessivo alla singola Istituzione Scolastica, sarà il
Dirigente di questa a definire con la Ditta la quota di ore annuali e/o settimanali da prevedere nei singoli
piani di intervento degli operatori.
Entro tale monte ore, definito ad inizio anno scolastico, devono trovare spazio tutte le ore di assistenza
fornite all'alunno nell'ambito delle diverse attività (didattiche, escursioni didattiche, esami, assistenza fuori
sede, assistenza agli esami, ecc.).
Sarà possibile anche l'utilizzo di PEA e tutor su progetti di classe, plesso o Istituzione da concordarsi
preventivamente col Responsabile comunale del contratto.
Il monte ore assegnato al singolo alunno o all'Istituzione scolastica non potrà essere superato se non con
esplicita autorizzazione scritta del Responsabile comunale del contratto da comunicare al Dirigente
Scolastico e alla ditta
La ditta non potrà vantare alcun compenso per ore effettuate oltre il monte ore assegnato se non non
preventivamente autorizzate con le predette modalità.
Quando il progetto di intervento del PEA o del tutor preveda lo svolgimento di servizi continuativi di oltre 6
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ore comprensive della intera fascia oraria 12 - 14, la ditta può chiedere di interrompere il servizio
dell'operatore per non meno di mezz'ora - in accordo con la scuola - in modo da permettere l'eventuale
consumazione del pranzo. In tal caso, se il PEA o il tutor lo richieda, potrà essere ammesso alla fruizione del
pasto fornito dalla struttura e la ditta rimborserà al Comune una somma pari al costo base di un pasto per
adulti delle scuole primarie fornito dalla ditta che svolge il servizio di refezione scolastica, maggiorato del
30%.
Qualora il Responsabile comunale del contratto ritenga che - per motivi didattici e solo in casi eccezionali –
la refezione del PEA o del tutor debba essere consumata assieme al minore affidato, lo stesso, con
autorizzazione preventiva scritta del Responsabile comunale del contratto, potrà usufruire della refezione in
orario di servizio e senza rifusione del costo del pasto. Tale autorizzazione va richiesta all'inizio di ogni
nuovo anno scolastico.
ART. 10B- SERVIZI COMPLEMENTARI
In caso di necessità derivanti dal perseguimento del PEI, il Dirigente Scolastico o comunale può chiedere alla
ditta l'integrazione del progetto di intervento con servizi complementari alla ordinaria assistenza ai minori
con disabilità o segnalati presso la sede scolastica, concordandone di volta in volta l'ammontare in termini di
modalità ed orario, sempre nell'ambito del monte ore assegnato di cui al precedente articolo . Tra tali servizi
rientrano l'assistenza in occasione di escursioni didattiche, in sede di esame di fine anno ed altri servizi di
assistenza anche al di fuori della sede scolastica, quali ad esempio lo svolgimento di compiti e la
preparazione scolastica presso l'abitazione della famiglia.
Lo svolgimento di servizi assistenziali al di fuori della sede scolastica anche in orario al di fuori di quello
dell'attività didattica, sempre all'interno del monte ore assegnato, potrà essere autorizzato dal Responsabile
comunale del contratto quando risulti essenziale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI. La ditta
concorda direttamente con la Dirigenza Scolastica o con il Responsabile comunale del contratto, per i servizi
comunali, i termini dello svolgimento dell'assistenza per i servizi sopra specificati.
In caso di viaggi di istruzione e visite guidate, ove venga richiesta la presenza del personale educativo
assistenziale o del tutor varranno le seguenti norme:
a)per le uscite di un giorno:
* per le uscite e le missioni di durata uguale o inferiore a 13 ore verranno fatturate al Comune le reali ore di
servizio con la maggiorazione del 5% dell'offerta oraria per indennità di missione per ogni ora effettivamente
prestata;
* per le uscite di durata superiore alle 13 ore, verranno fatturate 13 ore di servizio alle quali si aggiunge
l'indennità di missione nella misura del 10% dell'offerta oraria per ogni ora effettivamente prestata fino al
limite delle 13 ore giornaliere;
b) per uscite di più giorni:
* verranno fatturate le 13 ore di servizio per ogni giornata di uscita alle quali si aggiunge il 10% dell'offerta
oraria per ogni ora di servizio - come indennità di missione, sempre nel limite delle 13 ore;
in entrambi i casi la scuola provvede a pagare le spese di viaggio, pasto e le altre connesse al servizio
richiesto (es: trasporti, biglietti di accesso, ecc ... );
Resta fermo che tutte le ore richieste al personale di assistenza nei servizi di cui sopra devono rientrare nel
budget complessivo annuo di ore assegnato alla scuola sull'alunno o sul progetto di plesso o Istituto.
In caso risulti necessario accompagnare l'alunno disabile con automezzo nell'ambito delle attività
programmate dalla scuola, la ditta - qualora si renda disponibile allo svolgimento del servizio - potrà
concordare col Responsabile comunale del contratto il rimborso delle spese effettive affrontate, ferma
restando l'esclusiva responsabilità della ditta in ordine al trasporto.
E' compito del Dirigente scolastico o Responsabile comunale del contratto, nei casi di cui ai commi
precedenti, concordare con la ditta le modifiche al piano di intervento per rientrare nelle ore previste dal
progetto assegnato. Resta, quindi, a carico del Comune, quale costo aggiuntivo, il solo pagamento delle
maggiorazioni orarie dovute all'indennità di missione, nelle modalità previste al comma precedente.
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ART. 11B- AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE
Il Dirigente Scolastico può richiedere la partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni
collegiali di programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica inerenti l'inserimento di con
disabilità (cd. ore non frontali) per un monte ore massimo nell'anno scolastico, per ogni bambino/studente
seguito pari a
• nidi d'infanzia 39 ore
• scuola infanzia 39 ore fino ad un massimo di 55 ore in caso di assistenza su più bambini/alunni
• scuola primaria 17 ore fino ad un massimo di 40 ore in caso di assistenza su più bambini/alunni
• scuola secondaria di primo e secondo grado 9 ore fino ad un massimo di 30 ore in caso di assistenza
su più alunni
Le ore non frontali sono riconosciute solo se richieste espressamente dal Dirigente Scolastico e non potranno
superare la quantificazione sopra riportata.
Il progetto di intervento della ditta deve prevedere la partecipazione del personale educativo assistenziale,
all'interno dell'orario assegnato, alla frequenza dei corsi di aggiornamento inerenti le mansioni esercitate che
vengono concordati fra Settore Istruzione del Comune ed Autorità scolastica competente.
ART. 12B- CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA DITTA E
SOSTITUZIONI.
Il PEA ed il tutor rispondono della corretta esecuzione delle funzioni concordate dalla ditta con la Dirigenza
Scolastica e con il Responsabile comunale del contratto..
In caso di mancanze ai propri doveri, per contegno scorretto nei confronti degli alunni con disabilità e non, di
colleghi e terzi, o per inidoneità a perseguire le finalità previste nel progetto sull'alunno assegnato o su quello
di plesso o Istituto, il Dirigente scolastico competente per struttura contesta, con nota motivata,
l'inadempimento al personale interessato e alla ditta; invia, inoltre, copia di tale contestazione al
Responsabile comunale del contratto, con l'eventuale proposta di sostituzione del personale di cui si contesti
l'operato.
Sulla base di tale nota o in base a notizie raccolte direttamente dal Responsabile comunale del contratto, il
Responsabile stesso avvia la procedura di infrazione chiedendo - per iscritto – eventuali controdeduzioni da
parte della ditta; in caso sia emersa pure l'esigenza di allontanare l'addetto dal servizio assegnato, il
Responsabile comunale può richiedere alla ditta che tale addetto venga sospeso dallo svolgimento dei servizi
di cui al presente appalto. La ditta provvede ordinariamente entro 5 giorni dalla richiesta, salvo che la nota
del Dirigente scolastico non motivi la richiesta di sostituzione immediata.
Restano ferme le procedure di sostituzione, trasferimento o sospensione del personale dal servizio previste
dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di appartenenza
della ditta aggiudicataria; restano altresì ferme – nelle more del procedimento disciplinare - le responsabilità
della ditta aggiudicataria per il comportamento e le azioni dei propri soci, dipendenti o incaricati ad altro
titolo, comprese le eventuali sanzioni.
In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio:
-il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze
stupefacenti;
- il tenere un comportamento inadeguato con l'utente assegnato o con i famigliari;
-l'inosservanza di norme antinfortunistiche, di igiene o di altro genere che possano arrecare grave danno a
persone o cose.
ART. 13B – MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI
La Ditta aggiudicataria si impegna a far pervenire al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Ufficio
Appalti e acquisizione servizi , a seguito di specifica richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, alla scadenza
del mese di giugno di ogni anno un report in formato digitale riportante :
a) DATI STATISTICI:
·il numero degli alunni seguiti suddiviso per Istituto scolastico e per ordine di scuola;
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·il numero dei contratti di lavoro attivati per questo specifico servizio;
·il numero delle ore medio per contratto di lavoro;
·il numero di ore per ogni alunno seguito suddiviso in orario frontale svolto in relazione al contesto
scolastico e l’orario per attività non frontali indicandone l’articolazione (es. programmazione,
documentazione, relazione con famiglie e operatori sanitari, altro). In caso di attività con gruppi di alunni
indicarne il numero
b) INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE FIGURE PROFESSIONALI
·quanti operatori seguono 1 ragazzo solo;
·quanti operatori seguono 2 ragazzi;
·quanti operatori seguono 3 ragazzi o più;
·quanti operatori svolgono l’attività secondo il modello individualizzato per piccolo gruppo (suddiviso per
ordini scolastici ai vari ordini scolastici).
c) FORMAZIONE:
·il numero di ore di formazione attivata dalla Ditta aggiudicataria del servizio per ogni operatore e i contenuti
della formazione
d) PERSONALE
·elenco degli educatori assunti con indicazione dell'inquadramento contrattuale e dell'anzianità
·elenco dei Tutor assunti con indicazione dell'inquadramento contrattuale
e) INFORMAZIONI SUL SERVIZIO E GESTIONE RECLAMI
relazione finale sull’attività svolta, che rappresenti anche il gradimento degli utenti, inteso come alunni /
scuola / famiglia.
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire mensilmente come documentazione a corredo delle fatture
emesse rendiconti analitici sulle prestazioni svolte
– riepilogo delle ore svolte dal personale impiegato distinte fra ore frontali e non frontali (per queste
ultime indicazione dell'attività svolta) con indicazione dello scalare rispetto al monte ore annuo e
delle ore svolte in assenza dell'alunno; per le ore non frontali deve essere indicata l'attività svolta
– riepilogo dei servizi attivati con la data di decorrenza.
In generale la Ditta aggiudicataria si impegna ad informare il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università
sull’andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni.
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