
 
 

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di VICENZA 

SETTORE III – SERVIZI ALLA COMUNITA’, AL CITTADINO, ALLA PERSONA 

 
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MEPA, DEL SERVIZIO DI 

DOPOSCUOLA COMUNALE POMERIDIANO E SERVIZI COLLEGATI –

ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (C.I.G. 7084190A84) 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: ORE _______ DEL GIORNO _________________. 

C.I.G. 7084190A84. 
 

Il Comune di Trissino intende procedere all’affidamento dei servizi di programmazione, gestione, 

coordinamento e realizzazione del doposcuola pomeridiano comunale e servizi collegati per gli anni 

scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (servizi da svolgersi, quindi, indicativamente da 

settembre a giugno di ogni anno). I servizi sono richiesti in favore degli alunni delle locali scuole 

primaria e secondaria di I grado e si svolgeranno nei rispettivi plessi. 

Il Comune di Trissino invita i soggetti interessati a svolgere i predetti servizi e in possesso dei 

requisiti di seguito specificati a presentare la loro migliore offerta, secondo le condizioni e le 

modalità sotto indicate. 

 

1) ENTE APPALTANTE 
L’ente appaltante è il Comune di Trissino (VI). Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 9, cap. 36070 

TRISSINO (VI). Telefono: n. 0445/499311 (Ufficio Demografico: 0445/499340) - fax n. 

0445/499300. PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net sito internet: www.comune.trissino.vi.it  

Le offerte vanno inviate a: Comune di Trissino – Ufficio Protocollo – Piazza XXV Aprile, 9 – 

36070 Trissino (VI). 

 

2) OGGETTO DEL CONTRATTO, REQUISITI E DISPOSIZIONI VARIE  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:   

a) il servizio di programmazione, gestione, coordinamento e realizzazione del doposcuola 

pomeridiano comunale (d’ora in poi anche denominato come “Doposcuola”) e servizi collegati 

per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, in favore dei ragazzi frequentanti la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. All’interno di tale iniziativa i ragazzi 

svolgeranno innanzitutto i compiti per casa e potranno acquisire un metodo di studio o essere 

seguiti individualmente in una singola materia. All’affidatario dei servizi è richiesto di garantire 

anche: 

a1) il servizio di sorveglianza post-scolastica in favore degli alunni non iscritti al servizio di 

doposcuola, qualora richiesto dall’utenza, dal termine dell’orario scolastico mattutino fino alle 

ore 14,00;  

a2) l’assistenza degli utenti dei servizi principali durante l’utilizzo della mensa scolastica da 

parte degli alunni della scuola primaria (dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dal lunedì al giovedì e 

dalle ore 12,30 alle ore 13,30 il venerdì) e durante la pausa pranzo per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado (tale pausa potrà essere dalle ore 13,00 alle ore 14,00 per gli alunni iscritti 

alla settimana “lunga” e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per gli alunni iscritti alla settimana 

“corta”); 
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a3) l’attuazione di laboratori creativi di vario genere in favore, in particolare, degli alunni della 

Scuola Primaria, con cadenza almeno periodica. 

 

 Le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: 

a) Il numero di utenti giornalieri è variabile in quanto la loro iscrizione è mensile, quindi su-

scettibile di variazioni anche rilevanti nel corso dei mesi di affidamento dei servizi in parola; 

b) Per ciò che concerne il servizio di assistenza individuale per singola materia, si ritiene che il 

numero di iscritti sarà altamente variabile, da materia a materia, da giorno a giorno, da mese 

a mese e, inoltre, si tratterà di un servizio che dovrà essere gestito a ore e non a giorni o set-

timane. L’offerta dovrà, quindi, essere formulata esclusivamente in termini orari; 

c) Durante lo svolgimento delle attività di tipo prettamente “scolastico” l’offerente dovrà pre-

vedere l’affidamento delle relative funzioni: 

c1) a soggetti in possesso almeno del Diploma di Maturità per l’attività di “insegnamento” 

diretta ai ragazzi frequentanti la Scuola Primaria; 

c2) a soggetti in possesso del Diploma di laurea (deve essere specificata se triennale o 

specialistica) in materie idonee a garantire la competenza dell’incaricato per l’attività di 

“insegnamento” ai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. In alternativa potranno essere 

incaricati anche soggetti in possesso del Diploma di maturità purché laureandi e/o iscritti 

all’ultimo e/o penultimo anno del corso di laurea triennale di un corso di laurea idoneo a 

garantire la competenza dell’incaricato a svolgere l’attività di “insegnamento” ai ragazzi 

della Scuola Secondaria di I grado purché abbiano maturato un’adeguata esperienza in 

attività analoghe svolte presso un ente pubblico per un periodo minimo di 6 mesi; 

c3) a un gruppo di soggetti che garantisca nell’insieme una competenza multidisciplinare 

adeguata a soddisfare le esigenze sia degli iscritti al Doposcuola pomeridiano comunale 

frequentanti la Scuola Primaria e, a maggior ragione, degli iscritti frequentanti la Scuola 

Secondaria di I grado, tutto ciò tenendo conto anche che le due fasce di utenza generalmente 

svolgono le attività in sedi distinte; 

d) Per il servizio di assistenza individuale per singola materia diretto ai ragazzi della Scuola 

Primaria e della Secondaria di I grado sia impiegato idoneo personale in possesso rispetti-

vamente del Diploma di maturità e del Diploma di laurea (specificando se triennale o specia-

listica) in materie idonee a garantire la competenza dell’incaricato a svolgere l’attività di 

“insegnamento” sulle specifiche materie richieste dai ragazzi; 

e) Per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi e nei restanti momenti del Doposcuola (es: di ac-

compagnamento verso la sala mensa e/o rientro a scuola, ludico-ricreativi, ecc..) l’attività 

potrà essere garantita anche con operatori non in possesso dei predetti titoli di studio, purché 

maggiorenni e competenti a svolgere le funzioni affidate; 

f) L’offerente deve presentare idonea documentazione (curricula, copia dei titoli di studio, di-

chiarazioni sostitutive, ecc….) del personale da adibire al Doposcuola e ai servizi aggiuntivi 

prima dell’attivazione dei servizi stessi per la necessaria verifica del possesso dei requisiti 

minimi sopra riportati. Il personale adibito ai servizi in esame deve essere di comprovata 

esperienza, moralità e fiducia. L’affidatario del servizi dovrà allontanare dal servizi il perso-

nale che non risultasse idoneo all’incarico conferito dietro semplice comunicazione 

dell’Amministrazione comunale. L’affidatario dei servizi deve comunicare per iscritto, con 

congruo anticipo, le generalità del personale che verrà eventualmente sostituito nel corso 

dell’affidamento in oggetto; dovrà, inoltre, mantenere, per quanto possibile, per lo svolgi-

mento dei servizi appaltati, sempre le medesime persone, salvo sostituzioni per malattia e fe-

rie. Dovrà, inoltre, nominare, tra gli incaricati dello svolgimento dei servizi affidati, un re-

sponsabile che tenga i rapporti con il funzionario comunale responsabile del servizio. 

Il personale adibito dall’affidatario all’espletamento dei servizi in esame dovrà tenere un 

contegno serio e corretto e osservare le direttive e le disposizioni previste nei Documenti di 

gara. Il personale che terrà un comportamento scorretto e non rispettoso, su semplice 

segnalazione dell’Amministrazione comunale, dovrà essere allontanato e sostituito da altro 

senza che la Cooperativa o il personale stesso possa sollevare obiezioni di sorta. 

L’affidatario deve disporre la retribuzione del proprio personale utilizzato nell'attività in 



conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. E’, inoltre, tenuto alla completa 

osservanza, nei riguardi del personale impiegato, di tutte le disposizioni normative in 

materia contributiva, contrattuale (secondo quanto prevede il vigente CCNL del settore di 

appartenenza), di tutte le disposizioni di legge in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro; 

g) E’ richiesta all’offerente la presentazione di un programma/progetto fattibile, con relative 

modalità di realizzazione, che non deve comportare oneri aggiuntivi né per il Comune, né 

per l’utenza, dato che l’offerta già deve prevedere ogni onere per la realizzazione del pro-

gramma/progetto proposto. L’affidatario deve procedere all'assunzione delle spese generali e 

organizzative per il materiale eventualmente occorrente per lo svolgimento delle attività 

programmate. Il programma/progetto deve riportare il tipo di attività formative, ricreative e 

culturali, nonché la pubblicità che intende dare all'iniziativa, anche in collaborazione con il 

Comune ed eventualmente con la Scuola. Il programma/progetto non deve prevedere attività 

ludico-ricreative non strutturate (se non per tempi ben definiti e limitati ai tempi di acco-

glienza, di merenda e di conclusione del Doposcuola) o la visione di TV, video, ecc… (se 

non come mezzi ritenuti utili al raggiungimento di obiettivi ben specifici e definiti nello 

stesso programma/progetto); 

h) Nell’esecuzione dei servizi, l’affidatario deve garantire un rapporto insegnante/ragazzi mi-

nimo pari a 1/15 (in considerazione della tipologia dei servizi da attuare che - per consentire 

risultati soddisfacenti - necessitano di un accurato seguimento degli iscritti, nonché delle di-

sposizioni normative sulla formazione delle classi della Direzione Generale del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Veneto – 

impartite con circolare n. 5134 del 22.3.2016). Il rapporto in parola deve essere costante-

mente garantito con personale in possesso delle specifiche competenze e professionalità ri-

chieste durante lo svolgimento delle attività di tipo prettamente “scolastico” sopra riportate, 

mentre per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi e nei restanti momenti del Doposcuola (es: 

di accompagnamento verso la sala mensa e/o rientro a scuola, ludico-ricreativi, ecc..) potrà 

essere garantita l’attività anche con operatori diversi, purché maggiorenni e competenti a 

svolgere le funzioni affidate dalla ditta aggiudicatrice dei servizi in oggetto e anche dero-

gando al predetto rapporto, purché in numero sufficiente a garantire la sicurezza e incolumi-

tà degli utilizzatori dei servizi; 

i) Le modalità organizzative dei servizi affidati dovranno essere volte a garantire un proficuo e 

il più possibile frequente contatto fra gli operatori del Doposcuola e i genitori e gli insegnan-

ti degli alunni utenti dei servizi stessi, nonché, qualora ritenuto necessario e/o opportuno, i 

servizi del territorio. Tale attività di collegamento e confronto è diretta al costante persegui-

mento della qualità e miglioramento in particolare del servizio di Doposcuola; 

j) Sarà possibile l’inserimento di volontari (e/o stagisti e/o altre figure analoghe) nei gruppi dei 

Doposcuola che possano rafforzare, soprattutto a livello qualitativo, l’intervento da svolgere 

da parte dell’affidatario dei Servizi in questione; 

k) L’offerta dovrà essere formulata tenendo conto: 

k1) che l’orario scolastico adottato presso la Scuola Primaria per l’anno scolastico 

2017/2018 è il seguente:  

dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 - con unico rientro pomeridiano 

settimanale a turno per classi dalle ore 14,00 alle ore 16,30 (la mensa è pertanto nella pausa 

dalle ore 13,00 alle ore 14,00); il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30; 

k2) che l’orario scolastico adottato presso la Scuola Secondaria di I grado nell’anno 

scolastico 2017/2018 è il seguente: alcune classi dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 

8.00 alle ore 13.00, altre classi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;  

k3) in considerazione degli orari sopra riportati, le attività dovranno essere svolte 

dall’affidatario dei Servizi secondo il seguente orario standard (salvo diversi accordi 

concordati con l’Amministrazione appaltante anche “in corso d’opera”): 

- per gli iscritti al Doposcuola frequentanti la Scuola Primaria: dal lunedì al giovedì dalle ore 

13,00 alle ore 16,30 e il venerdì dalle ore 12,30 alle ore 16,30. Il “posticipo” di un’ora di 

attività rispetto al normale orario scolastico di rientro pomeridiano (quindi dalle ore 16.30 

alle ore 17.30) è attivato e garantito all’utenza unicamente in caso di un numero di iscritti 



minimo pari a 5 (CINQUE). In tale ultima ora indicativamente sarà svolta attività di 

“seguimento” dei ragazzini con organizzazione di attività ludico-ricreative. La Cooperativa 

offerente potrà, comunque, dichiarare la propria disponibilità a effettuare tale servizio anche 

con un numero inferiore di iscritti.  

Si evidenzia che gli iscritti al Doposcuola potranno scegliere di iniziare tale attività alle ore 

14,00 (qualora non si avvalgano del servizio di mensa) o alle ore 13,30 nella giornata di 

venerdì dato che l’orario scolastico mattutino termina mezz’ora prima. In tal caso all’utenza 

sarà praticato lo sconto che risulterà dall’offerta. Gli iscritti potranno, altresì, scegliere di 

posticipare il termine delle attività fino alle ore 17,30. In tal caso all’utenza sarà richiesto la 

quota aggiuntiva che risulterà dall’offerta;  

- per gli iscritti al Doposcuola frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado con lezioni dal 

lunedì al sabato: dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 16,30. Il “posticipo” di un’ora 

di attività rispetto al normale orario scolastico di rientro pomeridiano è attivato e garantito 

all’utenza unicamente in caso di un numero di iscritti minimo pari a 5 (CINQUE). In tale 

ultima ora indicativamente sarà svolta attività di “seguimento” dei ragazzi con 

organizzazione di attività ludico-ricreative. La Cooperativa offerente potrà, comunque, 

dichiarare la propria disponibilità a effettuare tale servizio anche con un numero inferiore di 

iscritti. 

Si evidenzia che gli iscritti al Doposcuola potranno scegliere di iniziare tale attività alle ore 

14,00 (qualora non si fermino per il pranzo). In tal caso all’utenza sarà praticato lo sconto 

che risulterà dall’offerta. Gli iscritti potranno, altresì, scegliere di posticipare il termine delle 

attività fino alle ore 17,30. In tal caso all’utenza sarà richiesto la quota aggiuntiva che 

risulterà dall’offerta. 

- per gli iscritti al Doposcuola frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado con lezioni dal 

lunedì al venerdì: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Il “posticipo” di un’ora 

di attività rispetto al normale orario scolastico di rientro pomeridiano è attivato e garantito 

all’utenza unicamente in caso di un numero di iscritti minimo pari a 5 (CINQUE). In tale 

ultima ora indicativamente sarà svolta attività di “seguimento” dei ragazzi con 

organizzazione di attività ludico-ricreative. La Cooperativa offerente potrà, comunque, 

dichiarare la propria disponibilità a effettuare tale servizio anche con un numero inferiore di 

iscritti. 

L’assistenza ai predetti alunni durante la pausa pranzo dalle ore 14,00 alle ore 15,00 sarà 

attivata e garantita all’utenza con un operatore “dedicato” unicamente in caso di un numero 

di iscritti minimo pari a 10 (DIECI). La Cooperativa offerente potrà, comunque, dichiarare 

la propria disponibilità a effettuare tale servizio anche con un numero inferiore di iscritti. 

Gli iscritti potranno, altresì, scegliere di posticipare il termine delle attività fino alle ore 

17,30. In tal caso all’utenza sarà richiesto la quota aggiuntiva che risulterà dall’offerta; 

k4) Si evidenzia che l’Amministrazione potrebbe richiedere l’attuazione del doposcuola 

anche solo per alcuni giorni nella settimana qualora il numero di iscritti non giustifichi 

l’attivazione dello stesso servizio durante l’intera settimana; 

l) L’offerta dovrà essere formulata per quote mensili - diversificate a seconda della frequenza 

settimanale ai servizi - a carico degli utenti relativamente al servizio di Doposcuola (poten-

do, infatti, gli utenti stessi richiedere di frequentare il servizio da un minimo di un giorno a 

massimo cinque giorni settimanali) e per quota oraria per quanto riguarda l’attività di assi-

stenza individuale per singola materia. Anche l’offerta relativa al servizio di sorveglianza 

post-scolastica in favore degli alunni della Scuola Primaria non iscritti al servizio di dopo-

scuola (servizio che sarà possibile richiedere, come soprariportato, dal termine dell’orario 

scolastico mattutino fino alle ore 14,00) dovrà essere formulata per quote mensili - diversifi-

cate a seconda della frequenza settimanale al servizio. 

Come sotto riportato e meglio specificato, si anticipa che all’aggiudicazione si procederà 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i. 

All’aggiudicazione si procederà tenendo conto del ribasso più alto rispetto ai prezzi 

posti a base di gara.  



I prezzi sono fissati al netto dell’I.V.A., se dovuta e – esclusivamente per il Servizio di 

doposcuola pomeridiano - secondo un “orario standard” stabilito dalle ore 13,00 alle ore 

16,30 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado con “Settimana lunga” e secondo un 

“orario standard” stabilito dalle ore 15,00 alle ore 16,30 per la Scuola Secondaria di I grado 

con “Settimana corta”, come di seguito riportati: 

 

QUOTA MENSILE PER PRIMO, SECONDO E TERZO FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO DI 

DOPOSCUOLA POMERIDIANO SIA DELLA SCUOLA PRIMARIA  

CHE SECONDARIA DI I GRADO CON SETTIMANA “LUNGA” (orario standard 13,00-16,30) 

N° figli 1 pomeriggio 

a settimana 

2 pomeriggi 

a settimana 

3 pomeriggi 

a settimana 

4 pomeriggi 

a settimana 

5 pomeriggi a settimana 

(solo per scuola secondaria 

di I grado) 

1° figlio € 35,00 € 68,00 € 100,00 € 125,00 € 140,00 

2° figlio * € 28,00 € 54,00 € 79,00 € 97,00 € 105,00 

3° figlio * € 23,00 € 49,00 € 74,00 € 92,00 € 100,00 

      

Per l’eventuale inizio posticipato alle ore 14,00 rispetto all’orario standard di servizio dovrà essere 

calcolato uno sconto minimo di 2,00 euro orari. 

 

Per ogni ora in più di servizio usufruito oltre l’orario standard (e, quindi, dalle ore 16,30 alle ore 

17,30) è richiesta all’utenza una quota aggiuntiva massima pari a euro 2,00 orari. 

 

* N.B. La riduzione per il 2° e/o 3° figlio va applicata ai/l figli/o con tariffa più bassa. 

 

QUOTA MENSILE PER PRIMO, SECONDO E TERZO FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO DI 

DOPOSCUOLA POMERIDIANO DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI I GRADO CON SETTIMANA “CORTA” (orario standard 15,00-16,30) 

N° figli 1 pomeriggio 

a settimana 

2 pomeriggi 

a settimana 

3 pomeriggi 

a settimana 

4 pomeriggi 

a settimana 

5 pomeriggi a 

settimana  

1° figlio € 18,00 € 34,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 

2° figlio * € 15,00 € 27,00 € 40,00 € 50,00 € 64,00 

3° figlio * € 13,00 € 25,00 € 38,00 € 48,00 € 60,00 

      

Per l’eventuale inizio anticipato alle ore 14,00 rispetto all’orario standard di servizio è richiesta 

all’utenza una quota aggiuntiva massima pari a euro 2,00 orari. 

 

Per ogni ora in più di servizio usufruito oltre l’orario standard (e, quindi, dalle ore 16,30 alle ore 

17,30) è richiesta all’utenza una quota aggiuntiva massima pari a euro 2,00 orari. 

 

* N.B. La riduzione per il 2° e/o 3° figlio va applicata ai/l figli/o con tariffa più bassa. 

 

QUOTA MENSILE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POST-SCOLASTICA in favore di 

alunni della Scuola Primaria non iscritti al servizio di doposcuola - qualora richiesto dall’utenza - 

dal termine dell’orario scolastico mattutino fino alle ore 14,00 

1 volta a settimana 2 volte a settimana 3 volte a settimana 4 volte a settimana 

€ 12,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 

 

- QUOTA ORARIA A BASE D’ASTA PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA INDIVIDUALE 

PER SINGOLA MATERIA: EURO 18,00 (OLTRE ALL’I.V.A., SE DOVUTA); 

 

m) Le famiglie potranno scegliere il numero di giorni settimanali cui far partecipare il figlio ai 

servizi in esame; 

n) L’iscrizione è mensile, quindi l’offerente dovrà precisare che accetta in specifico la clausola 



che l’iscrizione dei ragazzi al Doposcuola (o al servizio di sorveglianza post-scolastica) è 

mensile e non obbligatoriamente per l’intero anno scolastico: pertanto il numero di iscritti (e 

conseguentemente il numero di gruppi in cui si svolgeranno le attività) potrà variare da un 

mese all’altro anche in modo significativo; 

o) Il numero minimo di iscritti per procedere all’attivazione del doposcuola è pari a 12 (DO-

DICI) per ogni fascia d’età (Primaria e Secondaria di I grado). La Cooperativa offerente po-

trà, comunque, dichiarare la propria disponibilità a effettuare tale servizio anche con un nu-

mero inferiore; 

p) Ogni pagamento relativo ai servizi oggetto del presente appalto dovrà essere quantificato e 

richiesto direttamente dall’affidatario all’utenza dei medesimi servizi. Nessun onere econo-

mico è posto, quindi, a carico del Comune; 

q) Indicativamente i pagamenti sono richiesti all’utenza mensilmente in via anticipata e do-

vranno essere effettuati dalla stessa utenza entro e non oltre il giorno 5 del mese in cui si 

usufruisce degli stessi servizi (eventuali diverse scadenze e modalità di pagamento potranno 

essere concordate con l’utenza, in particolare per quanto riguarda il servizio di assistenza in-

dividuale per singola materia); 

r) L’eventuale conguaglio e/o restituzione di denaro alle famiglie per la mancata frequenza al 

Doposcuola (o al servizio di sorveglianza post-scolastica) è previsto solo in caso di assenza 

per almeno un’intera settimana e qualora giustificato da apposito certificato medico attestan-

te l’impossibilità per motivi di salute di frequentare l’attività da parte dell’utente iscritto. Il 

conguaglio e/o restituzione di denaro è previsto, altresì, in caso di sopravvenuta mancata at-

tivazione dei servizi e/o al verificarsi di situazioni analoghe imputabili all’affidatario dei 

servizi stessi; 

s) L’offerta dovrà essere corredata da un progetto/programma delle attività proposte quotidia-

namente dall’offerente e riportante l’organizzazione di un pomeriggio tipo; 

t) L’offerta dovrà tenere conto del fatto che la raccolta delle iscrizioni avverrà da parte del 

Comune, mentre la gestione pratica, economica e amministrativa dei servizi aggiudicati (es: 

riscossione delle quote richieste agli utenti e quant’altro concerne la specifica concreta at-

tuazione del programma/progetto “sul campo”, compresa anche la prenotazione del pasto, se 

richiesta in merito dall’organizzazione scolastica) è posta a carico dell’affidatario dei servizi 

in esame. Quest’ultimo provvederà anche periodicamente a comunicare al Comune i dati 

aggiornati relativi agli effettivi frequentanti i servizi in esame; 

u) Per quanto riguarda i bambini portatori di handicap che non richiedano un “seguimento” in-

dividuale, si chiede all’offerente l’eventuale disponibilità a inserire anche tali alunni, dato un 

certo numero di iscritti e di dichiarare tale eventuale disponibilità in seno all’offerta; 

v) Per quanto riguarda le polizze assicurative e la cauzione definitiva richieste all’affidatario 

dei servizi si rinvia allo specifico paragrafo sotto riportato; 

w) L’Amministrazione comunicherà alla Cooperativa l’avvenuta aggiudicazione e inviterà la 

medesima a prendere contatto con il Responsabile del Settore per le relative consegne. 

Dalla data di presa in consegna dei servizi, la cooperativa sarà unica responsabile del 

corretto andamento delle attività dei servizi affidati, secondo le norme contenute nei 

documenti di gara. 

x) Per quanto riguarda la sede delle attività si informa che: 

x1) il luogo di svolgimento delle attività di Doposcuola per i bambini della Scuola Primaria, 

così come dell’attività di assistenza individuale per singola materia in favore degli stessi 

alunni, è il plesso della medesima Scuola ubicato a Trissino in Via Dante; 

x2) il luogo di svolgimento delle attività di Doposcuola per i ragazzi della Scuola 

Secondaria di I grado, così come dell’attività di assistenza individuale per singola materia in 

favore degli stessi alunni è, indicativamente, il plesso della medesima Scuola ubicato in Via 

N. Sauro; 

x3) il servizio di mensa, che sarà erogato esclusivamente a chi ne farà specifica richiesta, 

viene garantito indicativamente presso la Scuola Primaria (per gli alunni della Scuola 

Primaria) e presso il locale C.F.P. (per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado). 

In quest’ultimo caso, all’affidatario del servizio di “Doposcuola” potrà, quindi, 



eventualmente essere richiesto di accompagnare gli utenti dalla predetta Scuola Secondaria 

al luogo del pranzo e da quest’ultimo al luogo di svolgimento delle attività di doposcuola (in 

particolare se richiesto da un numero consistente di genitori).  

Per tutti gli iscritti al “Doposcuola” che usufruiranno del servizio di mensa dovrà essere 

garantita l’assistenza durante il pranzo. 

y) In caso di mancanze o inadempimenti durante l’espletamento dei servizi (per cause imputa-

bili al soggetto affidatario) è prevista l’applicazione della penale pecuniaria di Euro 100,00 

(cento); 

z) Allo scopo di ottenere una gestione organica e ottimale dei servizi è fatto obbligo alla Coo-

perativa affidataria di comunicare sempre le eventuali richieste, reclami diretti di terzi e le 

situazioni anomale che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi affidati. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere alla Cooperativa affidataria dei servizi in oggetto 

di predisporre adeguati questionari da distribuire agli utenti dei servizi e volti a valutare il 

gradimento dell’attività a cui gli stessi utenti hanno partecipato. 

 

3) AMMONTARE PRESUNTO e DURATA DELL'APPALTO 

L’importo a base di gara è pari a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta) per ciascun anno scolastico 

per un totale di € 120.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta) soggetto a ribasso - oltre a € 258,20 per 

oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso, per i tre anni scolastici per i quali è previsto 

l’affidamento in parola. 

L'ente si riserva inoltre, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica dei servizi, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto. L'Amministrazione si riserva altresì di affidare 

al concorrente aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, eventuali economie di spesa derivanti 

dal presente appalto.  

 

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Come riportato nella lettera di invito a presentare l’offerta, all’affidamento dei servizi in esame si 

provvede, attraverso il Me.P.A., con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La procedura di gara avverrà mediante invito agli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse a essere invitati alla gara in esame a seguito di regolare avviso prot. n. 

7707 del 22.05.2017. 

Tali soggetti devono, nello specifico: 

a) essere iscritti e abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.P.A.) - alla data di scadenza di presentazione dell’offerta – nel seguente Bando:  

“Servizi Sociali – Iniziativa/categoria: Servizi Sociali – Prodotto: Gestione dei servizi 

integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, per bambini, giovani e adulti – Nome 

commerciale: Servizi culturali, ricreativi, sportivi, ludico-espressivi-educativi e di animazione”; 

b) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) fornire personale in possesso del titolo di studio e delle competenze esperienziali richieste dai 

Documenti di gara. 

 

5) CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

All’aggiudicazione si procederà con il criterio del massimo ribasso rispetto ai prezzi posti a 

base di gara.  
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 

determinato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e all’offerta economica, 

stabiliti come segue:  

 

OFFERTA TECNICA: massimo punti  80/100   

OFFERTA ECONOMICA: massimo punti  20/100  

  



L’offerta nel suo complesso è, quindi, costituita da una parte ECONOMICA (valutata in massimo 

20 punti) e da una parte TECNICA che esporrà contenuti e proposte di attività (valutata in massimo 

punti 80) per un totale di 100 punti disponibili. 

In caso di parità di punteggio prevarrà l’offerta con il punteggio di qualità più alto. A parità ulteriore 

si procede per sorteggio durante la seduta di gara stessa. 

II punteggio degli elementi tecnico-qualitativi verrà assegnato in base alla valutazione insindacabile 

della Commissione di gara. 

La Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora talune offerte presentino un ribasso manifestatamente e anormalmente alto, rispetto alla 

prestazione, l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione può chiedere all’offerente le 

necessarie giustificazioni sempre in base alla norma di cui sopra. 

Sia l’offerta tecnica che l’offerta economica dovranno essere presentate secondo le modalità 

prescritte dai Documenti di gara. 

I criteri di valutazione sono di natura sia qualitativa che quantitativa e sono distinti come di seguito 

indicato.  

 

OFFERTA ECONOMICA - CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI: Punti attribuiti massimo 20 (venti) 

 

SI PROCEDERÀ ALL’AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MASSIMO 

RIBASSO RISPETTO AI PREZZI POSTI A BASE DI GARA. 

 

L’offerta economica non dovrà contenere né riserve né condizioni, pena l’invalidità. Il concorrente 

dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In caso di parità si preferirà l'offerta con punteggio tecnico più alto. 

Il punteggio massimo di 20/100 punti verrà attribuito all’offerta contenente il ribasso più alto. Alle 

altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore calcolato secondo la seguente 

formula - definita in Me.P.A. “Non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente)”:  

 

X= 20 * (Ribx/Ribpa) dove:  

X = punteggio da attribuire all’offerta in esame  

Ribpa = ribasso più alto offerto  

Ribx = ribasso offerto dalla ditta in esame  

 

Tutti i valori numerici sono arrotondati per difetto o per eccesso alla seconda cifra dopo la virgola 

(per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia inferiore a cinque, per eccesso qualora sia pari o 

superiore a cinque).  

 
OFFERTA TECNICA - CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: 

Punti attribuiti massimo 80 (ottanta) 
La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi all’offerta tecnica sulla base della 

documentazione che sarà presentata dall’offerente come esplicitato nelle tabelle sotto riportate. 

Si precisa che l'offerta tecnica potrà essere corredata del curriculum vitae et studiorum del personale 

che sarà eventualmente adibito ai servizi (qualora già individuabile dall’offerente). 

L’offerta tecnica sarà redatta sotto forma di una relazione di massimo 12 facciate in foglio A4 – 

carattere Times New Roman 12 - interlinea 1,5 – margini 2 sinistro e destro, inferiore e superiore, 

cui possono essere aggiunte le pagine di curriculum vitae et studiorum dei soggetti che si 

propongono per l'incarico (se già individuabili). 

Quanto fosse scritto dalla tredicesima facciata in poi non sarà valutato. 

Il concorrente, nella redazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto, oltre a quanto indicato nel 

Capitolato Speciale, dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:  



 

 

A PIANO DI LAVORO Punteggio 

max 40 
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PROGRAMMA/PROGETTO  

Per ciò che concerne il punteggio relativo al programma/progetto proposto e relative 

modalità di realizzazione, lo stesso sarà attribuito valutandone innanzitutto la 

fattibilità. In particolare, lo stesso non deve comportare oneri aggiuntivi né per il 

Comune, né per l’utenza, dato che l’offerta già deve prevedere ogni onere per la 

realizzazione di quanto proposto. Inoltre non sarà ritenuto adeguatamente valido il 

programma/progetto che preveda attività ludico-ricreative non strutturate (se non per 

tempi ben definiti e limitati ai tempi di accoglienza, di merenda e di conclusione del 

Doposcuola) o la visione di TV, video, ecc… (se non come mezzi ritenuti utili al 

raggiungimento di obiettivi ben specifici e definiti nello stesso 

programma/progetto).  

Saranno valutate le modalità organizzative volte a garantire un proficuo e il più 

possibile frequente contatto fra gli operatori del Doposcuola e i genitori e/o gli 

insegnanti degli alunni utenti del servizio stesso, nonché, qualora ritenuto necessario 

e/o opportuno, i servizi del territorio. Tale attività di collegamento e confronto è 

diretta al costante perseguimento della qualità e miglioramento del servizio di 

Doposcuola. 

Sarà valutato positivamente l’inserimento di volontari (e/o stagisti e/o altre figure 

analoghe) nei gruppi del Doposcuola che possano rafforzare, soprattutto a livello 

qualitativo, l’intervento da svolgere da parte dell’affidatario dei servizi in questione. 

Sarà valutata all’interno di tale parametro anche l’eventuale disponibilità 

dell’offerente a inserire all’interno dei gruppi di attività anche i soggetti portatori di 

handicap che non richiedano un “seguimento” individuale (dato un certo numero di 

iscritti al Doposcuola). 

Altri elementi saranno valutati a insindacabile giudizio da parte della Commissione 

di gara. 

 

Verrà valutata l’adeguatezza delle modalità proposte tenendo conto, in particolare, 

della loro completezza, efficacia, innovatività, fattibilità, come segue: 

 

Relazione assente o non valutabile           = coefficiente     0  

Modalità proposte gravemente inadeguate in tutti gli 

aspetti richiesti  

= coefficiente   0,1  

Modalità proposte gravemente inadeguate nella maggior 
parte degli aspetti richiesti  

= coefficiente   0,2  

Modalità proposte inadeguate in tutti gli aspetti richiesti  = coefficiente   0,3  

Modalità proposte inadeguate nella maggior parte degli 
aspetti richiesti  

= coefficiente   0,4  

Modalità proposte ai limiti della sufficienza in tutti gli 
aspetti richiesti  

= coefficiente   0,5  

Modalità proposte nel complesso sufficienti     = coefficiente   0,6  

Modalità proposte nel complesso discrete   = coefficiente   0,7  

Modalità proposte nel complesso buone   = coefficiente   0,8  

Modalità proposte nel complesso molto buone   = coefficiente   0,9  
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METODO DI STUDIO 

Sarà valutato, con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 4 (quattro) punti, il 

programma che preveda attività specifiche (es: uno specifico corso o altro) relative 

al metodo di studio da fare acquisire ai ragazzi. Ai fini dell’attribuzione di tale 

punteggio, l’offerente dovrà ben precisare l’attività proposta, le relative modalità di 

esecuzione, la frequenza (mensile, settimanale, oraria, ecc…) con cui verrà proposta 

ed eseguita la stessa, nonché ogni altra informazione o dettaglio ritenuti utili a 

descrivere quanto proposto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUMERO ISCRITTI PER ATTIVAZIONE DOPOSCUOLA 

Il numero minimo di iscritti per procedere all’attivazione del doposcuola è pari a 12 

(DODICI) per ogni fascia d’età (Primaria e Secondaria di I grado). La Commissione 

attribuirà fino a un massimo di 5 (cinque) punti come di seguito riportato: 

a) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del doposcuola 

con il numero minimo pari a 12 (DODICI) iscritti sarà attribuito un 

punteggio pari a 0 (zero); 

b) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del doposcuola 

con il numero minimo pari a 11 (UNDICI) iscritti sarà attribuito un 

punteggio pari a 1 (uno); 

c) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del doposcuola 

con il numero minimo pari a 10 (DIECI) iscritti sarà attribuito un punteggio 

pari a 2 (due); 

d) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del doposcuola 

con il numero minimo pari a 9 (NOVE) iscritti sarà attribuito un punteggio 

pari a 3 (tre); 

e) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del doposcuola 

con il numero minimo pari a 8 (OTTO) iscritti o inferiore sarà attribuito un 

punteggio pari a 5 (cinque). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RAPPORTO INSEGNANTE/RAGAZZI 

Altro elemento molto importante che sarà oggetto di valutazione da parte della 

Commissione è quello relativo al rapporto insegnante/ragazzi che l’offerente intende 

garantire. Allo scopo si fissa un rapporto minimo pari a 1/15 stabilendo che: 

a) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto del predetto rapporto 1/15 sarà 

attribuito un punteggio pari a 0 (zero); 

b) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto di un rapporto di 1/14 o 1/13 

sarà attribuito un punteggio pari a 1 (uno); 

c) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto di un rapporto di 1/12 sarà 

attribuito un punteggio pari a 2 (due); 

d) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto di un rapporto di 1/11 sarà 

attribuito un punteggio pari a 3 (tre); 

e) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto di un rapporto di 1/10 sarà 

attribuito un punteggio pari a 5 (cinque); 

f) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto di un rapporto di 1/9 sarà 

attribuito un punteggio pari a 7 (sette); 

g) all’offerente che presenta l’offerta tenendo conto di un rapporto di 1/8 o superiore 

sarà attribuito un punteggio pari a 8 (otto). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTIVAZIONE ORARIO DI ANTICIPO E POSTICIPO DEL SERVIZIO 

L’anticipo e/o il posticipo di un’ora di attività rispetto al normale orario scolastico 

(quindi dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30) sono attivati e 

garantiti all’utenza unicamente in caso di un numero di iscritti minimo pari a 5 

(CINQUE). In particolare nell’ultima ora sarà svolta indicativamente attività di 

“seguimento” dei ragazzini con organizzazione di attività ludico-ricreative. Si 
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A7 

stabilisce che: 

a) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione dell’anticipo e/o 

posticipo con il numero minimo pari a 5 (CINQUE) sarà attribuito un 

punteggio pari a 0 (zero); 

b) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione dell’anticipo e/o 

posticipo con  un numero di alunni inferiore a 5 (CINQUE) sarà attribuito 

un punteggio pari a 2 (due). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTIVAZIONE ORARIO DI ANTICIPO PER ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO CON SETTIMANA “CORTA”  

L’assistenza ai predetti alunni durante la pausa pranzo (quindi dalle ore 14,00 alle 

ore 15,00) sarà attivata e garantita all’utenza con un operatore “dedicato” 

unicamente in caso di un numero di iscritti minimo pari a 10 (DIECI). Si stabilisce 

che: 

a) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del presente 

servizio con un numero minimo di iscritti pari a 10 (dieci) sarà attribuito un 

punteggio pari a 0 (zero); 

b) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del presente 

servizio con  un numero di iscritti compreso tra 9 (nove) e 7 (sette) sarà 

attribuito un punteggio pari a 2 (due); 

c) all’offerente che presenta l’offerta proponendo l’attivazione del presente 

servizio con  un numero di iscritti pari a 6 (sei) o inferiore sarà attribuito un 

punteggio pari a 4 (quattro). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONALE QUALIFICATO 

Il rapporto insegnante/studente offerto dovrà essere costantemente garantito con 

personale in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste durante 

lo svolgimento delle attività di tipo prettamente “scolastico” di cui al sopra riportato 

punto c) delle “Clausole ritenute essenziali”, mentre per lo svolgimento dei servizi 

aggiuntivi e nei restanti momenti del Doposcuola (es: accompagnamento verso la 

sala mensa e/o rientro a scuola, ludico-ricreativi, ecc..) potrà essere garantita 

l’attività anche con operatori diversi, purché maggiorenni e competenti a svolgere le 

funzioni affidate dalla ditta aggiudicatrice dei servizi in oggetto e anche derogando 

al predetto rapporto offerto, nel rispetto, comunque, del rapporto minimo 1/15 e 

purché in numero sufficiente a garantire la sicurezza e incolumità degli utilizzatori 

dei servizi. 

Qualora l’offerente dichiari la propria disponibilità a effettuare con personale 

qualificato tutte le attività oggetto del presente appalto (indipendentemente dal loro 

carattere prettamente “scolastico” o meno) sarà assegnato dalla Commissione un 

punteggio pari a 2 (due). 
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B QUALIFICAZIONE SPECIFICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ADDETTO 

Punteggio 

max 24 

B1 QUALIFICAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE ADDETTO 

Nel caso in cui l'offerta sia corredata del curriculum vitae et studiorum del persona-

le che sarà eventualmente adibito ai servizi (qualora già individuabile) in via conti-

nuativa, la Commissione valuterà il livello di qualificazione specifica dello stesso 

personale, avendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:  

a) sarà valutato sia il titolo di studio posseduto e la sua attinenza all’attività da 

svolgere in appalto, sia la professionalità/esperienza maturata dal personale adibito ai 

servizi in esame; 

 b) durante lo svolgimento delle attività di tipo prettamente “scolastico” l’offerente 

dovrà prevedere l’affidamento delle relative funzioni: 

 b1) a soggetti in possesso almeno del Diploma di Maturità per l’attività di 
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“insegnamento” diretta ai ragazzi frequentanti la Scuola Primaria; 

 b2) a soggetti in possesso del Diploma di laurea (deve essere specificata se 

triennale o specialistica al fine della debita attribuzione del punteggio 

diversificato) in materie idonee a garantire la competenza dell’incaricato a 

svolgere l’attività di “insegnamento” ai ragazzi della Scuola Secondaria di I 

grado. In alternativa potranno essere incaricati anche soggetti laureandi e/o 

iscritti all’ultimo e/o penultimo anno di un corso di laurea, triennale o 

specialistica, idoneo a garantire la competenza dell’incaricato a svolgere 

l’attività di “insegnamento” ai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado purché 

abbiano maturato un’adeguata esperienza in attività analoghe svolte presso un 

ente pubblico per un periodo minimo di 6 mesi; 

 b3) a un gruppo di soggetti che garantisca nell’insieme una competenza 

multidisciplinare adeguata a soddisfare le esigenze sia degli iscritti al 

Doposcuola pomeridiano comunale frequentanti la Scuola Primaria e, a maggior 

ragione, agli iscritti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, tutto ciò 

tenendo conto anche che le due fasce di utenza potranno anche svolgere le 

attività in sedi distinte; 

b4) che per il servizio di assistenza individuale per singola materia sia impiegato 

idoneo personale in possesso del Diploma di laurea (deve essere specificata se 

triennale o specialistica al fine della debita attribuzione del punteggio 

diversificato) in materie idonee a garantire la competenza dell’incaricato a 

svolgere l’attività di “insegnamento” sulle specifiche materie richieste dai 

ragazzi.  

 

 L’offerente, ai fini dell’attribuzione di punteggio in merito al parametro in esame, 

deve presentare idonea documentazione (curricula, copia dei titoli di studio, 

dichiarazioni sostitutive, ecc….) del personale da adibire al Doposcuola e ai servizi 

aggiuntivi.  

Per il personale non già in servizio presso la Cooperativa offerente, quest’ultima 

dovrà presentare, qualora risulti aggiudicataria dei Servizi in parola, la predetta 

documentazione almeno 10 giorni prima dell’attivazione dei servizi stessi per la 

necessaria verifica del possesso dei requisiti minimi sopra riportati; nessun punteggio 

aggiuntivo è attribuibile per tali incaricati. 

La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio come segue: 

- Curriculum assente = coefficiente 0 

- Qualificazione inadeguata = coefficiente da 0,1 a 0,2 

- Qualificazione sufficiente = coefficiente da 0,3 a 0,4 

- Qualificazione discreta = coefficiente da 0,5 a 0,6 

- Qualificazione buona = coefficiente da 0,7 a 0,8 

- Qualificazione ottima = coefficiente 0,9 

- Qualificazione eccellente = coefficiente 1 

 
B2 REPERIMENTO, SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ADDETTO 
La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, valuterà le modalità di 

reperimento, selezione e formazione del personale impiegato nei servizi, qualora 

chiaramente indicate in sede di offerta. In particolare, per quanto concerne la 

formazione, valuterà positivamente i corsi di formazione/aggiornamento e/o simili 

che la ditta concorrente si impegna a organizzare in favore del personale da adibire ai 

servizi in appalto. Tale formazione dovrà essere attinente ai servizi oggetto d’appalto 

e sarà valutata in base al numero di corsi, ecc… proposti, alla loro frequenza e alla 

loro intensità e/o durata nel tempo, escludendo, comunque, quelli già previsti 

obbligatoriamente dalla normativa (es: corsi antincendio, corsi sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro e corsi di primo o pronto soccorso). 

12 p. 



La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio come segue: 

- Indicazioni in merito al criterio assenti = coefficiente 0 

- Indicazioni in merito al criterio inadeguate = coefficiente da 0,1 a 0,2 

- Indicazioni in merito al criterio sufficienti = coefficiente da 0,3 a 0,4 

- Indicazioni in merito al criterio discrete = coefficiente da 0,5 a 0,6 

- Indicazioni in merito al criterio buone = coefficiente da 0,7 a 0,8 

- Indicazioni in merito al criterio ottime = coefficiente 0,9 

- Indicazioni in merito al criterio eccellenti = coefficiente 1 

   

C  SOLUZIONI INNOVATIVE E/O PROPOSTE MIGLIORATIVE Punteggio 

max 12 

 Saranno valutate le migliorie proposte per la gestione dei servizi con particolare 

riguardo ai profili della fattibilità, innovatività e coinvolgimento degli alunni, delle 

famiglie e della scuola. Resta inteso che dovranno essere dettagliati tutti gli obiettivi 

e gli elementi tecnico-organizzativi-gestionali al fine di consentire una corretta valu-

tazione delle proposte migliorative.  

Le modalità di svolgimento dei servizi descritte nella Documentazione di gara non 

sono, comunque, suscettibili di modificazioni che alterino in modo essenziale i ser-

vizi previsti, potranno solo integrarli e valorizzarli. In ogni caso le proposte non 

possono comportare un maggior onere per l’Ente, né per l’utenza.   

Saranno valutati altresì i servizi aggiuntivi proposti in base al loro numero e 

all’impegno qualitativo e quantitativo richiesto per la loro organizzazione cosi come 

risultante dalla relazione presentata. Pertanto, ogni elemento preso in considerazio-

ne deve essere descritto con precisione in modo da consentirne un’appropriata valu-

tazione da parte della Commissione Giudicatrice. 

Le proposte e i servizi saranno giudicati come segue:  

   

12 p. 

Relazione   assente            = coefficiente         0  

Proposta inadeguata   = coefficiente da 0,1 a 0,2  

Proposta sufficiente    = coefficiente   da 0,3 a 0,4  

Proposta discreta  = coefficiente da 0,5 a 0,6  

Proposta   buona  = coefficiente da 0,7 a 0,8  

Proposta   ottima  = coefficiente       0,9   

Proposta eccellente   = coefficiente        1  

 

D APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE/GARANZIA DELLA 

QUALITÀ  

Punteggio 

max 4 

  Sarà valutata l’applicazione di un sistema di valutazione/garanzia della qualità del pro-

cesso di erogazione dei servizi come di seguito riportato: 

- Sistema qualità certificato ISO: punti 2 per ogni certificazione (fino al raggiungi-

mento del punteggio massimo di 4 punti previsto per tale criterio). 

4 p. 

 

Per l’attribuzione dei punteggi di cui ai soprariportati criteri oggettivi A2), A3), A4), A5), A6), A7) 

e D) la modalità è già stata sopra esposta.  

Per l’attribuzione dei punteggi di cui ai sub criteri di natura qualitativa A1), B1), B2) e C) ogni 

componente della Commissione attribuisce il coefficiente variabile tra 0 e 1, a suo insindacabile 

giudizio, sulla base della propria discrezionalità tecnica; si procede, quindi, con il calcolo della 



media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti. Infine si procede alla 

riparametrazione dei coefficienti relativamente a ogni sub criterio qualitativo; pertanto è attribuito il 

valore 1 al coefficiente medio più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri 

coefficienti (la riparametrazione si ottiene dividendo il coefficiente medio di ogni offerta per il 

coefficiente medio massimo attribuito per quel criterio).  

 

Attribuiti tutti i punteggi secondo le modalità sopra riportate, sia ai sub criteri qualitativi che 

quantitativi, la Commissione procede, ai fini della determinazione del valore numerico finale 

(punteggio dell'offerta tecnica), sommando gli stessi.  

  

SOGLIA DI SBARRAMENTO  

Non sono ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non abbiano 

conseguito complessivamente nell'offerta tecnica un punteggio di almeno 40 punti su massimo 80 

punti previsti.  

 

6) AVVIO DEI SERVIZI 
Ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione potrà dare avvio 

all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nel caso in cui la mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta nella gara determinasse un grave danno all’interesse pubblico che è desti-

nata a soddisfare. 

 

7) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEI SERVIZI 

La Cooperativa che risulterà aggiudicataria dei servizi in oggetto deve svolgere ogni compito 

previsto dai documenti di gara e, in particolare è obbligata a osservare le disposizioni del presente 

“Capitolato descrittivo e prestazionale”. In particolare: 

a) deve stendere un dettagliato progetto/programma delle attività che intende attuare nel corso 

dell’anno scolastico comprendente il tipo di attività formative, ricreative e culturali, nonché 

la pubblicità che intende dare all'iniziativa, anche in collaborazione con il Comune ed even-

tualmente con la Scuola; 

b) deve provvedere, inoltre, autonomamente, con proprio personale alla gestione pratica, eco-

nomica e amministrativa dei servizi aggiudicati; 

c) deve procedere alla riscossione delle quote richieste agli utenti dei servizi in esame, median-

te il rilascio di apposito documento a comprova della riscossione; 

d) deve disporre la retribuzione del proprio personale utilizzato nell'attività in conformità alle 

vigenti disposizioni normative in materia; 

e) deve procedere all'assunzione delle spese generali e organizzative per il materiale eventual-

mente occorrente per lo svolgimento delle attività programmate; 

f) deve attivare la vigilanza e/o accompagnamento dei bambini/ragazzi come sopra dettagliato; 

g) deve consegnare al Comune, prima dell’affidamento dell’incarico, copia delle polizze assi-

curative stipulate come sotto meglio dettagliato; 

h) è responsabile della buona conservazione dei mobili, arredi e attrezzature presenti nei locali 

e, con il contratto di affidamento dei servizi in esame, si assume l'impegno di sollevare 

l'Amministrazione da ogni responsabilità per incidenti e danni causati al personale, a terzi o 

a cose per effetto dei servizi affidati; 

i) è inoltre tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale impiegato, di tutte le di-

sposizioni di Legge in materia contributiva, contrattuale (secondo quanto prevede il vigente 

CCNL del settore di appartenenza), di tutte le disposizioni di legge in materia di Sicurezza 

sul luogo di lavoro; 

j) deve produrre copia del certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 

o altro analogo. Il certificato deve riportare data non anteriore a sei mesi; 

k) in caso di mancanze o inadempimenti durante l’espletamento dei servizi (per cause imputa-

bili al soggetto affidatario) è prevista l’applicazione della penale pecuniaria di Euro 100,00 

(cento). 

 



8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

All'inizio dei servizi, l’aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del tratta-

mento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali" e successive modificazioni e del personale del medesimo che materialmente ha ac-

cesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorve-

glianza e le indicazioni stabilite dal Comune e nel rispetto di quanto previsto dal predetto Decreto 

Legislativo. 

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 

professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs. 196/2003 

e s.m.i. e della deontologia professionale. Esso è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato 

del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.  

L’appaltatore s’impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi 

operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 

 

9) PENALITA' 

Il Comune potrà addebitare al soggetto aggiudicatario penali, fino a un importo, per ciascun ina-

dempimento, di € 100,00, al verificarsi di inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal pre-

sente Capitolato e dai Documenti di gara, di carattere qualitativo o concernenti disfunzioni 

nell’organizzazione dei servizi e in particolare rispetto ai tempi di avvio e alla continuità 

dell’espletamento degli stessi. 

Prima di applicare le penali il Comune deve presentare formale diffida, tramite PEC, ad adempiere -

se del caso - le prestazioni previste e non svolte o non svolte bene entro un termine non inferiore a 7 

(sette) giorni consecutivi ovvero a controdedurre sulle doglianze avanzate dal Comune. Nel caso 

che entro tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, o non venga controdedotto o 

le controdeduzioni non siano ritenute congrue, il Comune potrà applicare la penale prevista. 

Per l'incasso delle penali il Comune ha diritto di rivalersi su crediti dell'impresa o potrà escutere la 

cauzione che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine perentorio di trenta giorni, pena 

la risoluzione del contratto. 

L’applicazione della penale non impedisce la risoluzione contrattuale. Nel caso d’inadempienze 

gravi, ovvero ripetute, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice civile, con effetto immediato, con tutte le conseguenze di legge che la 

risoluzione comporta (ivi compresa la facoltà di affidare l’esecuzione dello stesso contratto a terzi 

in danno alla ditta). 

 

10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune di Trissino ha facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 C.C., il contratto di appalto nei 

casi di seguito riportati, salve le ulteriori ipotesi, anche di risoluzione obbligatoria, previste dall’art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

a. frode nell’esecuzione dei servizi; 

b. comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento ovvero ripetute viola-

zioni delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei servizi; 

c. ritardo nell’esecuzione dei servizi per negligenza dell’appaltatore, rispetto ai tempi concordati; 

d. inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie 

del personale; 

e. sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto; 

g. violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque ac-

quisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione del contratto; 

h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 se e in quanto applicabili. 

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune, in forma 

scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata all’aggiudicatario che può far pervenire nel 

termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette 

deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente o non pervengano nel termine indicato, il Co-



mune procede alla risoluzione immediata senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. La riso-

luzione del contratto determina in ogni caso la perdita della garanzia definitiva. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Ente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno 

dell’Aggiudicatario, al quale saranno addebitate le eventuali spese in misura superiore a quelle pre-

viste nel contratto originario. 

La risoluzione per inadempimento, l’incameramento della garanzia e l’esecuzione in danno, non 

pregiudicano il diritto dell’Ente al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime 

l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di 

Legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. 

 

11) RESPONSABILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO 

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e danni arrecati a 

cose di proprietà del Comune e/o dell’Istituto Comprensivo in dipendenza di manchevolezze o tra-

scuratezze commesse durante l’esecuzione dei servizi. E’ fatto obbligo all’appaltatore di attenersi 

alla normativa vigente in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” 

(D.Lgs. N.81 del 9/4/2008 e s.m.i.). 

A sua volta il Comune si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni, a informare l’appaltatore sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro 

in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla 

propria attività.  

Il DUVRI preventivo è allegato alla richiesta d’offerta in bozza e sarà sottoscritto in sede di contrat-

to. 

 

12) POLIZZE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA 

La ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa – 

valida ed efficace per tutta la durata dell’appalto – di copertura di Responsabilità Civile verso Terzi 

e per Responsabilità civile per i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali minimi: 

- RCT di € 3.000.000,00 per ogni sinistro; 

- RCT di € 3.000.000,00 per ogni persona danneggiata; 

- RCT di € 2.000.000,00 per danneggiamenti a cose o persone; 

- RCO di € 2.000.000,00 per ogni sinistro; 

- RCO di € 2.000.000,00 per ogni dipendente. 

Le eventuali franchigie previste dalle polizze assicurative non si applicano a carico del committente. 

La ditta appaltatrice è tenuta alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza, 

nonché degli obblighi assicurativi previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed 

accordi locali, restando il Comune esonerato, al riguardo, da qualsiasi responsabilità. 

L’appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con personale capace e fisi-

camente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore se società cooperativa) e avente i requisiti 

professionali e tecnici adeguati al suo impiego e per il quale l’impresa solleva il committente da 

qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicura-

zioni e libretti sanitari (se dovuti) e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico 

tutti gli oneri relativi. 

L’appaltatore dovrà, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, 

all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma 

assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro e accordi 

integrativi previsti per le imprese di categoria. 

L’appaltatore è tenuto, in ogni momento e a semplice richiesta del Comune, alla dimostrazione di 

avere provveduto a quanto sopra. 

Qualora da accertamento effettuato o da comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro risulti che 

l’appaltatore non abbia ottemperato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al 

pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, 

compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperative, e delle disposizioni degli Istituti previ-

denziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, nella persona del responsabile del pro-



cedimento assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve pro-

cedere alla regolarizzazione della sua posizione.  

Qualora l’Appaltatore non adempia entro il termine suddetto, il Committente, previa diffida ad 

adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore. 

La cauzione definitiva ai fini della garanzia degli adempimenti di contratto – senza preventiva 

escussione e quindi a pronta richiesta riscuotibile dal Comune per tutte le fattispecie previste dal 

capitolato di gara – ammonta al 10% dell'importo di affidamento (così come previsto dall’art. 130 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dovrà essere depositata in sede di contratto. 

 

13) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Fatta salva l’applicazione degli art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accordo bona-

rio, la definizione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del con-

tratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, spetta, ai sen-

si dell’art. 20 del codice di procedura civile, all’Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. 

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

14) NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio agli altri Documenti di 

Gara, al Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., alle relative disposizioni applicative e interpretative 

presenti e future (Linee guida dell’ANAC ecc.) e alle disposizioni del Codice Civile. 

 

 

Trissino, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

dott.ssa Giovanna Guiotto 


