COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Settore V - Amministrativo Ed Entrate

Servizio I - Segreteria e Servizi Sociali
CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO
PERSONALE PER GLI ALUNNI DIVERSABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE

PER ALUNNI DIVERSABILI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA LUCIA DEL
MELA - A.S. 2021/2022.
ART.l

Il presente Capitolato regola l'appalto del servizio di assistenza igienico personale agli alunni non

autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali o che non hanno il controllo degli sfinteri, in
applicazione delle LL. RR. n. 68/81 e n. 16/86.
ART. 2

Il servizio, che ha come scopo l'inserimento dei minori disabili nella scuola, prevede le seguenti
prestazioni:

a) accompagnamento del minore disabile dall'ingresso dell'istituto all'aula eviceversa;

b) vigilanza eassistenza al minore disabile onde provvedere all'aiuto alla deambulazione per soggetti
impossibilitati a svolgere autonomamente tale funzione;
e) Igiene e cura della persona;

d) L'assistenza durante l'eventuale consumo dei pasti.

Il servizio comprende tutti quegli atti di assistenza edi igiene personale che si renderanno necessari durante
le attività scolastiche, sia che esse si svolgono nella sede della Scuola, sia fuori di essa.
La finalità del servizio è di favorire la partecipazione dell'alunno diversamente abile alle attività

scolastiche e parascolastiche al fine di garantire il diritto allo studio eprevenire qualunque forma di
emarginazionesociale.
Obiettivi specifici:

• Favorire lerelazioni elasocializzazionedell' alunno disabile nel contesto scolastico;

• Supportare l'alunno diversamente abile nelle attività motorie;
• Accompagnare l'alunno diversamente abile ad eventuali gite oescursioni.

La ditta affidataria dovrà assumere e gestire direttamente il servizio ed è espressamente vietato sub
concedere l'appalto, pena la risoluzione del contratto.
ART. 3

Per l'espletamento del servizio, da erogare in favore di n. 4alunni diversamente abili, di cui n. 1alunno
frequentante la scuola secondaria di primo grado - Plesso Galluppi, en. 3alunni frequentanti la scuola
primaria nel Plesso XXV Aprile, la ditta deve utilizzare n. 3 operatori.
Il servizio dovrà essere effettuato da personale qualificato in possesso dell'attestato di assistente
domiciliare oattestato di Operatore Socio assistenziale, conseguito in corsi di formazione professionale.
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Gli operatori dovranno essere n. 3, di cui n.2 saranno assegnati presso il plesso XXV Aprile (da utilizzare
per n. 3ore giornaliere cadauno) en. 1sarà assegnato presso il plesso Galluppi (di cui l'operatore assegnato
ali alunno che frequenta la Scuola Secondaria di Igrado sarà impiegato per due ore giornaliere)

L'amministrazione comunicherà alla ditta aggiudicataria i nominativi dei minori da assistere

Nel caso in cui i soggetti diversamente abili dovessero essere in numero superiore, nei limiti del rapporto

tra operatore e soggetti diversamente abili di 1a 4/5, la ditta si impegna ad erogare il servizio con lo stesso

operatore e senza pretendere alcun pagamento se ricadente nello stesso plesso.
La ditta sarà responsabile dell'organizzazione edel funzionamento del servizio. Essa dovrà:

a) comunicare per iscritto il nominativo dell'operatore utilizzato per l'espletamento del servizio completo
di generalità con allegati i relativi titoli di studio eprofessionali, per la mansione da espletare nonché

certificazione di idoneità fisica;

b) curare che il personale sia di buona condotta morale ecivile eche mantenga un contegno riguardoso
e corretto nei confronti dell'utente.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente ocomunque non in grado di essere puntualmente in

servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare disservizio.

Alla Ditta affidataria si fa obbligo inoltre di:

- osservare le norme derivanti dalle leggi relativa agli obblighi assicurativi, previdenziali ed
assistenziali;

- segnalare all'Amministrazione Comunale fatti e circostanze che possono impedire il regolare
svolgimento del servizio affidato.

La ditta aggiudicataria e il personale utilizzato per l'espletamento del servizio oggetto del presente

capitolato, saranno tenuti agarantire la più assoluta riservatezza sulle condizioni Pisco-fisiche degli alunni
Assistiti.
ART.4

Il servizio dovrà essere assicurato per l'anno scolastico 2021/2022 adecorrere dalla data di consegna del

servizio, presumibilmente dal 21.10.2021 fino al 11.06.2022 per la scuola per la scuola primaria e
secondaria di I grado.

L'importo complessivo del servizio èpari ad € 30.216,46 per il costo del personale e oneri di gestione
oltre IVA al 5%.

Il monte ore previsto èpari complessivamente a 1628, di cui 1184 ore saranno effettuati presso il plesso

XXV aprile en. 444 ore saranno effettuati presso il Plesso Galluppi.
Il servizio verrà svolto nei giorni in cui èprevista l'attività didattica con le modalità orarie da concordare

con la scuola ela famiglia. In caso di assenza degli alunni, le ore non effettuate potranno essere recuperate

dandone preventiva comunicazione all'ufficio servizi sociali, con indicazione del giorno in cui si intende
recuperare le ore non effettuate. E'altresì prevista la partecipazione degli operatori ad attività
extrascolastiche con gli alunni assistiti, previa comunicazione all'Ufficio servizi sociali, purché rientrante
nel monte orario previsto in favore dell'alunno.

L'appalto, la cui durata èprevista presumibilmente adecorrere dal 21.10.2021 esino al 10 06 2022 (con

sospensione durante le vacanze scolastiche), decorrerà dalla data di consegna e, in ogni caso, cesserà
automaticamente al raggiungimento del tempo massimo espresso in ore sulla base del quale èstato stimato

il valore complessivo dell'appalto. Parimenti se alla scadenza del contratto le ore non risultano prestate

l'impresa aggiudicataria ètenuta aproseguire elo garantire il servizio, fino al completamento delle ore
appaltate.

La durata dell'appalto inoltre, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi econdizioni, opiù favorevoli

dall'Amministrazione, asuo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso nelle more
dell'espletamento di una nuova gara (rif. art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016) enella misura strettamente
necessaria al completamento dell'individuazione del nuovo contraente. Tale "estensione tecnica" della

durata del contratto, se domandata dalla stazione appaltante costituirà un obbligo per la ditta aggiudicataria.
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ART.5

Il Comune di Santa Lucia del Mela procederà ai pagamenti e alle liquidazioni previste a favore
dell'aggiudicatario a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e
assicurativa dell' aggiudicatario.

Al pagamento delle spettanzeper il servizio erogato si provvedere mensilmente a seguito di presentazione
di regolare fattura elettronica relative alle prestazioni rese e con l'esplicitazione dei costi orari sostenuti.
Ai fini del pagamento si terrà conto della data di effettiva decorrenza del servizio e per le effettive giornate
di attività didattica.

Contestualmente dovrà essere prodotta:
- relazione mensile sul servizio;

- fogli di presenza presso le scuole debitamente sottoscritti dagli operatori e regolarmente vistati dalla
competente autorità scolastica;

- dichiarazione del legale rappresentante, resa sotto la propria personale responsabilità di avere
provveduto all'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali e assicurativi nei confronti degli
stessi nel rispetto della convenzione.

In caso di assenza, verrà liquidato l'importo corrispondente al numero dei giorni di effettivo servizio.
Il Responsabile Comunale del Servizio si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento utile a

verificare la corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'ente, inibendo il pagamento qualora
venissero riscontrate delle irregolarità.
ART.6

Tragli operatori incaricati ed il Comune di S. Luciadel Melanon viene ad instaurarsi per effetto del presente
atto alcun rapporto di pubblico impiego. Per effetto della medesima disposizione l'Amministrazione
comunale è esonerata da ogni obbligazione assicurativa in materia di assistenzae previdenza.
ART.7

L'ente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 1 Iett. a) del D.Lgs 50/16 e s.m.i.:

3. capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83 comma 1 Iett. b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. :
a) fatturato globale annuo minimo dell'impresa riferito all'anno 2020 di importo non inferiore ad 33.000,00
IVA esclusa;

b) fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli anni 2019/2020 di importo non inferiore
ad € 15.000,00 IVA esclusa,;

4. capacità tecnica, di cui all'art. 83 comma 1 Iett. e) del D. Lgs 50/16 e s.m.i: occorre presentare in caso
di servizi prestati in favore della pubblica amministrazione originale o copia conforme dei certificati
rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di
esecuzione.

L'Ente aggiudicatario è tenuto altresì a garantire all'operatore impiegato la copertura assicurativa e
previdenziali degli stessi in dipendenza del servizio prestato, durante lo svolgimento dell'attività prestata,
esonerando L'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'Ente aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale occupato
nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alledisposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario, in particolare è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente contratto collettivo per i lavoratori
dipendenti per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale - educativo.

Nel caso di violazione dell'obbligo suddetto l'aggiudicatario incorrerà nelle sanzioni previste dalle leggi
vigenti in materia.

L'aggiudicatario dovrà osservare le leggi e i regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
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Dovràdunque provvedere all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e
adempiere agli obblighi assicurativi sociali.
ART.8

Rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale di sospendere o rescindere il contratto in

presenza di accertate inadempienze non rimosse nel termine assegnato. La sospensione o rescissione dal
contratto da parte dell'A.C. o il recesso unilaterale a qualsiasi titolo da parte della ditta comporta la perdita
del compenso pattuito in misura proporzionale alla ridotta prestazione. La ditta si impegna a sostituire il
personale assegnato al servizio di assistenza igienico personale, in caso di assenza o di impedimento dello
stesso.

ART.9

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione del servizio

attraverso il proprio personale procedendo, nel caso fossero segnalate e/o riscontrate inadempienze o
disservizi, a richiami formali, comunicati al legale rappresentante.
ART.10

La ditta aggiudicataria dovrà:

a. Comunicare per iscritto l'elenco nominativo degli operatori che saranno utilizzati per l'espletamento del
servizio completo di generalità e relativo titolo di studio;
b. Dotare il personale dell'occorrente per l'espletamento del servizio;
e. Assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o cose neh'
esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
ART.ll

L'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipula del contratto,
previa verifica delladocumentazione prodotta e sempre chenonvenga accertato, in capo all'aggiudicatario,
alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
ART.12

E' espressamente vietato sub appaltare ad altri in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma il
servizio oggetto del presente appalto.
ART.13

L'aggiudicatario effettuerà il servizio oggetto del presente capitolato a proprio nome, per proprio conto,
rischio e pericolo, a mezzo di proprio personale e organizzazionepropria.

E' responsabile per gli infortuni e danni, a persone e cose arrecate per fatto proprio o dei dipendenti e
collaboratori nella esecuzione del contratto. A tal fine, dovrà stipulare apposita e idonea polizza assicurativa.

L'aggiudicatario, inoltre, è responsabile del buon andamento del contratto affidato e degli oneri che
dovessero gravare sull'Ente appaltante in conseguenza della inosservanza di obblighi dell'aggiudicatario o
del personale da esso dipendente.

Solleva, ancora, da ogni responsabilità civile e penale l'Ente appaltante per ogni danno diretto o indiretto a
persone e cose chepotesse derivare in relazione ai servizi oggetto d'appalto, sollevando L'Ente appaltante
da qualsivoglia azione in via giudiziaria ed extragiudiziaria da chicchessia instaurata.
ART.14

La ditta dovrà produrre prima della stipula del contratto:

produrre dichiarazione con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi
della leggen° 136/2010 e s.m.ei. unitamente alla generalità ed al codice fiscale dellepersone delegate ad operare
su di esso;

Polizza assicurativa per gli infortuni e Danni.
Sono a carico della ditta tutte le eventuali speserelative alla stipuladel contratto. A garanzia degli obblighi assunti,

all'atto della stipula dovrà essere costituita polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le
modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica delpossesso dei requisiti.
Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, comporti un
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pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 32, e. 8 del codice.
ART.15

Sul servizio svolto dall'aggiudicatario sono riconosciuti all'Ente appaltante ampi poteri di controllo in
merito:

a) all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
b) al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dell'operatore.
Per ogni inadempienza rilevata che incida negativamente sullo svolgimento del servizio sarà applicata una
penalità di € 250,00 aumentati € 350,00 in caso di recidiva.
Le inadempienze dovranno essere preventivamente contestate per iscritto al legale: rappresentante dell'Ente
aggiudicatario e applicate con determinazione del Responsabile del Settore V - Amministrativo Ed Entrate
dell'Ente appaltante.
ART.16

Il Comune di Santa Lucia del Mela dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura di gara ed al
successivo contratto, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico,
per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per connessi eventuali obblighi di legge. Il
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Lucia del Mela.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
ART.17

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
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.
ART.18

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 . ce, 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 ant. 317, 318,
319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
ART.19

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Barcellona Pozzo di Gotto.
E' esclusa la competenza arbitrale. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle
norme vigenti in materia di Codice Civile.
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