
 

 COMUNE DI ESCOLCA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SETTORE DI SERVIZIO SOCIALE 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGATO (1) alla determinazione n. 29 del 19.01.2009 del Responsabile del Settore 
 
 

 

Capitolato di appalto per il Servizio di assistenza specialistica per 
alunni della scuola primaria e degli studenti della scuola secondaria 
di primo grado, affetti da disturbi dell’apprendimento (dislessia, 
disgrafia, discalculia) 
 
Art. 1 Ente appaltante 
Comune di Escolca, Via Dante 2, Provincia di Cagliari – tel. 0782/808303 – fax 808516 
 
Art. 2 Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato disciplina la gestione del Servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni della 
scuola primaria e degli studenti della scuola secondaria di primo grado, affetti da dislessia, disgrafia, 
discalculia. 
 
Art. 3  Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto sarà di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data della firma del contratto. La durata del 
contratto è da intendersi comunque estesa fino alla completa resa del monte ore previsto dall’appalto. 
Trascorso tale periodo l’Ente si riserva la facoltà di affidare alla stessa ditta aggiudicataria del Servizio di cui 
alla presente gara la sua reiterazione, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 5/2007. 
 
Art. 4 Finalità del servizio 

• Garantire il diritto allo studio dell’alunno con problemi di apprendimento e con manifestazioni di 
dislessia, disgrafia, discalculia. 

 
Art. 5 Destinatari del servizio 
Sono destinatari del Servizio gli alunni residenti a Escolca, frequentanti la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado affetti da disturbi relativi al processo di apprendimento. 
 
Art. 6 Tipologia delle prestazioni 
Il servizio deve essere prestato nel rispetto della normativa vigente in materia d’integrazione 
scolastica degli alunni con difficoltà di apprendimento  nonché di quanto previsto nel presente capitolato. 
L’intervento di assistenza specialistica, frutto del lavoro svolto in sinergia tra il professionista incaricato dalla 
ditta, la famiglia, la Scuola, il Servizio sociale comunale e i servizi riabilitativi, dovrà permettere agli alunni 
affetti da dislessia, disgrafia o discalculia una proficua partecipazione alle attività didattiche, attraverso la 
messa a punto di un percorso educativo-scolastico di apprendimento che preveda l’attivazione sia di 
strumenti compensativi che di misure dispensative, nonché l’utilizzo di nuove tecnologie quali computer con 
programmi specifici e audiolibri. 
Gli interventi saranno svolti, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni in difficoltà e presso il 
domicilio degli stessi. 
Il numero degli alunni che usufruiranno del servizio e le ore di assistenza specialistica riservate a ciascuno di 
essi sarà comunicato alla ditta aggiudicataria dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune.  
Ogni trimestre la ditta dovrà presentare una relazione dettagliata sull’attività svolta. 
 
Art. 7 Personale 



Il servizio dovrà essere effettuato da un professionista in possesso del Diploma di laurea quinquennale in 
Psicologia, Pedagogia o in Scienze dell’educazione. 
E’ fatto obbligo alla ditta di fornire in sede di gara il nominativo del professionista da destinare al servizio. 
Nell’ipotesi si rendesse necessaria la sua sostituzione durante lo svolgimento del servizio, la ditta potrà 
effettuarla con altro professionista in possesso di un Diploma di laurea di cui al primo capoverso.  
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 Art. 8 Importo a base d’asta 
L’importo a base di gara dell’appalto è fissato in € 9.615,38 al netto di IVA di cui: 

- € 9.000,00 per n. 375 monte ore di servizio di assistenza specialistica complessiva; 
- € 615,38 da destinare all’acquisto di materiale didattico specifico per il disturbo di apprendimento da 

trattare (acquisto che la ditta vincitrice della gara dovrà documentare con pezze giustificative). 
 
Art. 9 Servizio al quale possono essere richiesti i documenti di gara 
Le informazioni inerenti il presente appalto possono essere richieste all’Ufficio di Servizio Sociale del 
comune di ESCOLCA– tel. 0782/808303 
 
Art. 10 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 5 marzo alle ore 13.00 
 
Art. 11 Finanziamento dell'appalto 
Fondo unico 
 
Art. 12 Avvalimento 
Non ammesso, a pena di esclusione 
 
Art. 13 Subappalto  
Non ammesso, a pena di esclusione 
 
Art. 14 Cessione del contratto  
Non ammesso, a pena di esclusione 
 
Art. 15 Contribuzione a favore dell’autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 
Non dovuto in quanto l’importo di gara è inferiore a € 150.000,00 
 
Art. 16. Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
Possono partecipare alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti: 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente appalto; 
- Iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del 
D. M. 23.06.2004; 
- Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione A, ai sensi della L.R. n. 16/97. 
- Iscrizione all’anagrafe tributaria per la categoria corrispondente a quella del  servizio oggetto di gara se 
trattasi di ONLUS; 
Inoltre le ditte devono: 
 

a. possedere esperienza almeno quinquennale nella gestione dei servizi educativi, svolta   in rapporto 
di convenzione con pubbliche amministrazioni;  

b. disporre di personale dipendente o associato in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 7; 
c. essere in possesso del sistema di gestione per la qualità – certificato UNI EN ISO 9001:2000 per 

l’erogazione di servizi di assistenza educativa, allegando copia conforme all’originale del certificato 
nella Documentazione amministrativa. 

 
I punti a); b); c); sono condizione di accesso alla gara ma non danno luogo ad alcun punteggio.  
Sia l’esperienza della ditta, con l’indicazione precisa dei periodi di esperienza lavorativa (giorno, mese e 
anno d’inizio e conclusione) nonché la specificazione dell’Ente committente, sia i titoli di studio del personale 
addetto al Servizio specialistico dovranno essere resi mediante autocertificazione, di cui al D.P.R. 445/2000, 
dal titolare o dal legale rappresentante della ditta.  
I concorrenti dovranno altresì indicare le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non 
menzione. 
 
Art. 17 Cause di esclusione 
a) Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  



b) I concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  
c) I soggetti che hanno in corso programmi di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione a 
termini della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. ed i soggetti nei cui riguardi è stata applicata la sanzione  
interdittiva ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001;  
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Per quanto qui non indicato si rinvia all’allegato schema d’istanza di ammissione alla gara (allegato 2).  
 
Art. 18 Procedura di gara e criteri  di aggiudicazione 
Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi degli dell’art. 17, comma 4 lett. a) L.R. 05/2007 secondo la 
modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. c) L.R. 05/2007 e 
determinata in relazione alla capacità progettuale, all’esperienza della ditta e ai requisiti degli  
operatori, secondo i criteri di cui all’art. 12 comma 1,lett. A e all’art. 14 della L.R. n. 16/1997; 
La selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede 
l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti elementi: 
 

- offerta qualitativa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70/100; 
- offerta economica, con l’attribuzione di un punteggio massimo di  30/100 
 

a. L’offerta qualitativa si concretizza in un elaborato progettuale in cui si  dovranno esporsi: 
 

- le modalità di gestione del servizio e il livello di integrazione con i servizi sanitari e riabilitativi che si 
intende promuovere; 

- la descrizione del sistema del suo monitoraggio. 
L’elaborato deve essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente. 
La valutazione delle offerte qualitative sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di 
come di seguito specificato e darà luogo al punteggio relativo come di seguito specificato: 
 

criteri di valutazione valutazione Punteggio attribuibile 
Descrizione delle modalità di gestione 
del Servizio e livello di integrazione 
socio-sanitaria 
(punteggio massimo attribuibile 30) 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

0 
20 
30 
50 

Descrizione del sistema di 
monitoraggio del Servizio 
(punteggio massimo attribuibile 10) 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

0 
5 

10 
 20 

  
Le offerte qualitative che non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 25 rispetto al punteggio 
massimo attribuibile di 70 saranno escluse dalla gara perché non in linea con gli standard qualitativi minimi 
attesi dall’amministrazione appaltante. 
 
b. L’offerta economica deve indicare il prezzo complessivo offerto e il ribasso percentuale rispetto 
all’importo a base d’asta di €  9.615,38 al netto di IVA. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della 
ditta; dovrà essere redatta su carta legale da € 14,62 ed essere esente da correzioni o abrasioni. 
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avviene proporzionalmente tra i concorrenti  
attribuendo all’offerta più vantaggiosa per l’Ente il massimo punteggio (30 punti) secondo la seguente 
formula di proporzione inversa: 
 
P= Pm X Op 
          Ob 
 
Dove   P= punteggio da attribuire all’offerta 
           Pm= punteggio massimo  
           Op= offerta proposta 
           Ob= offerta più bassa cioè più conveniente per l’Amministrazione 
Alla valutazione delle offerte, sia qualitative sia economiche, provvede una commissione nominata dall’Ente 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  



La commissione giudicatrice attribuisce il punteggio complessivo alle offerte presentate, punteggio risultante 
dalla somma dei punteggi riportati per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
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L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti  
conveniente o idonea. 
A parità di punteggio prevarrà l’offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità si procederà a 
sorteggio tra i concorrenti. 
L’aggiudicazione della gara potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 
 
Art. 19 Modalità di pagamento 
I corrispettivi verranno liquidati mensilmente previa presentazione di regolare fattura. 
 
Art. 20 Rispetto delle norme contrattuali 
Per il personale impiegato nel servizio l’aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le norme e gli  
obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore.  
L’Ente procederà ad effettuare gli opportuni controlli sul rispetto delle norme relative al pagamento dei 
contributi previdenziali e assicurativi.  
 
Art. 21 Controlli 
L’Ente si riserva la facoltà di operare opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio 
ogni qualvolta lo riterrà opportuno. 
 
Art. 22 Risoluzione del contratto 
L’Ente ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente e, nello specifico, 
qualora si verifichino le seguenti ipotesi:  
1. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato 
preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente; 
2. per ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni; 
3. per gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio; 
4. per cessione ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, 
dei diritti e degli obblighi inerenti il servizio di appaltato; 
5. per negligenza grave o reiterata nell’adempimento del servizio; 
6. per ritardo ingiustificato nell’esecuzione delle prestazioni, tali d pregiudicare in 
maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole 
ottenere con il presente appalto. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Ente (effettuata in forma di lettera raccomandata) di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 
Qualora l’Ente decida di avvalersi di tale clausola, si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento 
dei danni subiti per tale causa. 
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto. Nel caso di rescissione del contratto, 
rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta aggiudicataria del 
servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento con i prezzi contrattuali di quanto effettivamente 
realizzato ed accertato. 
 
Art. 23 Assicurazione 
La Ditta aggiudicataria assume, per tutta la durata dell’appalto, l’intera e diretta responsabilità per ogni 
danno a persone e cose occorsi durante lo svolgimento del servizio, in conseguenza di fatti riconducibili alla 
propria responsabilità o dei suoi dipendenti ed esonera espressamente l’Ente da qualsiasi corresponsabilità 
in merito. 
La Ditta aggiudicataria del Servizio dovrà sottoscrivere efficace polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO) valida per tutta la durata dell’appalto. 
In alternativa alla stipulazione della polizza la ditta potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC e RCVT 
già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella specifica. In tal caso deve produrre un’appendice  
alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio di assistenza domiciliare  



svolto per conto dell’Ente.  
Copia conforme della polizza, specifica o come appendice alla polizza già esistente, dovrà essere 
consegnata all’Ente prima della stipula del contratto o prima della data prevista per l’attivazione del Servizio 
qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza di questa. 
Capitolato – Servizio di assistenza specialistica anno 2009 
 
 
Art. 24 Diritto di recesso 
E’ fatto salvo il diritto di recesso autonomo del committente nei casi di soppressione totale del servizio. Il 
recesso del contratto avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata, con 
adeguato preavviso, alla ditta. Nel caso di recesso il corrispettivo mensile sarà riconosciuto in base alle 
effettive prestazioni rese. 
Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti 
dal Codice Civile (artt. 1453, 1463,1467). 
Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto all’impresa di avanzare richiesta di risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 25 Inadempienze e risoluzione del contratto 
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato l’Ente  
potrà applicare penali come di seguito esplicitate: 
1. € 1.000,00 per prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro o non assicurato o per 
utilizzo di personale non in possesso del titolo professionale richiesto; 
3. € 250,00 per ogni violazione della normativa sulla privacy; 
4. € 250,00 per responsabilità della ditta rispetto al mancato svolgimento dei servizi programmati; 
Si stabilisce che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la 
contestazione degli addebiti da parte d’Ente all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R, entro 5 giorni 
lavorativi dal verificarsi del fatto. 
Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 
L’importo sarà dedotto in compensazione dal corrispettivi spettanti alla ditta nonché dalla cauzione. 
L’Ente ha diritto alla risoluzione del contratto: 

- per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, contestate per iscritto 
dall’Ente e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;  

- per abbandono dell’appalto, nel qual caso l’Ente potrà rivalersi dei                                                                            
danni subiti mediante la trattenuta della cauzione versata;  

- per inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N. L. di categoria rispetto all’obbligo del 
versamento degli oneri contributivi;  

- per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 1453 del codice civile. 

In caso di scioglimento del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a proseguire l’incarico fino 
all’assegnazione del medesimo a nuova ditta. 
 
Art. 26 Domicilio fiscale della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio fiscale ed è altresì 
tenuta a comunicare all’Ente ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto. 
 
Art. 27 Stipulazione del contratto e inizio del servizio 
Il servizio potrà avere inizio anche in caso di pendenza della stipulazione del contratto. 
 
Art. 28. Contenzioso 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto oggetto del presente 
capitolato è competente il Foro di Cagliari. 
 
Art. 29 Privacy 
In relazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno  
conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità 
personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non 
autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di 
aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti  
se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del 
procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al 



trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/03. 
L’appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s’impegnano ad osservare la piena riservatezza su  
nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all’Amministrazione. 
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Art. 30 Rinvio 
La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni e clausole contenute nel bando e nel capitolato d’appalto. 
IL Bando e il Capitolato sono tra loro in rapporto di integrazione reciproca. 
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nelle 
disposizioni del codice civile, che qui s’intendono implicitamente riportate ed approvate per intero, nonché le 
altre leggi e regolamenti vigenti in materia in  quanto compatibili. 
 
Art. 31 Domicilio legale 
Il domicilio legale e dell’Ente e della Ditta è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione che dovesse 
intervenire in merito deve essere comunicata per iscritto alla parte interessata. 
 
Art. 32 Spese, tasse ed oneri a carico della ditta aggiudicataria 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, 
comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, le eventuali spese conseguenti allo svincolo della 
cauzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dell’Ente. 
 
Art. 33 Deposito cauzionale 
La ditta aggiudicataria dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva,  
pari al 5% dell’importo netto contrattuale, mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, 
rilasciata da istituti a ciò autorizzati, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi  
contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l’Ente  
dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto dell’appaltatore. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.  
La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la mancata produzione di effetti nei confronti dell’Ente a causa dell’omesso pagamento dei premi da 

parte del debitore principale; 
• lo svincolo della fideiussione previo assenso scritto dell’Ente; 
• la clausola di pagamento a semplice richiesta dell’Ente entro 15 giorni dalla richiesta; 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento. In tal caso l’Ente 
procede all’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria. 
 
Art. 34 Svincolo della cauzione 
L’Ente è tenuto allo svincolo della cauzione della ditta aggiudicataria immediatamente dopo la liquidazione 
dell’ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente disciplinare. 
 
Art. 35 Norme di rinvio 
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile in 
materia contrattuale e della legislazione vigente in materia di appalto dei servizi pubblici. 
 
Art. 36 Responsabile del procedimento: Assistente Sociale Pina Orgiu 
 
ESCOLCA 29 gennaio 2009 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dottor Giuseppe Loddo 
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