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ART. 1 OGGETTO 

 

I l  presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di educativa domiciliare (SED) e del 

servizio di prescuola, doposcuola e postaccoglienza, aperto per minori, rivolto ai minori residenti 

domiciliati nel comune di Mestrino per il periodo dal 01. 09.2022 al 31.07.2024. 

Il servizio SED è articolato con una previsione complessiva stimata di n. 1450 ore di servizio di 

attività educativa domiciliare distribuite nel corso dei due anni succitati.Inoltre i servizi di 

prescuola e doposcuola sono articolati su 5 giornate, dal lunedì al venerdì ed in particolare: 

 

Scuola tipologia servizio frequenza orario 

Scuola Primaria Don Bosco 

Mestrino 

Prescuola Da. Lun. a Ven 7.30 -7.55 

Doposcuola Da Lun. a Ven 16.00 – 18.30 

Scuola Primaria De Amicis 

Lissaro 

Prescuola Da. Lun. a Ven 7.30 -7.55 

Doposcuola Da. Lun. a Ven 16.00 – 18.30 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Da Vinci - Mestrino 

 

Doposcuola  

 

Da. Lun. a Ven 

 

16.00 – 18.30 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria del 

servizio, la quale è obbligata ad accettare, varianti in aumento o diminuzione della quantità di 

servizi richiesti in corso di contratto derivanti da cause indipendenti dalla volontà del Comune o 

da motivazioni di pubblico interesse. 

In caso di modifiche in aumento o in diminuzione rispetto al complesso della base d'asta, la Ditta 

deve mantenere fermi i prezzi presentati in sede di offerta. Per modifiche di valore superiore al 

20% del contratto la Ditta, qualora non ritenga remunerativo il prezzo offerto in sede di gara entro il 

mutato quadro quantitativo rispetto al bando, può chiedere alla Stazione appaltante una modifica 

del costo del servizio gestito, documentandone la ragione: in caso non venga raggiunto un accordo 

fra le parti sulla misura della modifica, la Ditta può recedere dal'appalto, con un preavviso scritto 

alla Stazione appaltante di almeno 5 mesi, senza penali a proprio carico e senza indennizzo alcuno 

a carico del Comune. 

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile di 1^ Area – Servizi alla 
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Persona e, in sua assenza, l’assistente sociale Area Minori e Famiglia  per l’effettuazione delle 

verifiche, dei controlli e di tutti gli altri compiti previsti  dal D. Lgs. 50/2016  sull’esecuzione del 

contratto. 

ART. 3 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal Comune per l’avvio dell’esecuzione del 

contratto. Qualora l’esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto. Con apposito provvedimento si può procedere alla consegna anticipata del servizio, che 

dovrà essere opportunamente motivata; in tale ipotesi, il RUP procede alla consegna dell’esecuzione 

nelle more di stipula del contratto. 

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO E RELATIVO VALORE CONTRATTUALE E 

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 

I l  contratto d’ appalto decorrerà dal 1 settembre 2022 al 31 luglio 2024, con esclusione del 

servizio nel mese di agosto per il Servizio Educativo Domiciliare. I servizi di prescuola e 

doposcuola verranno atttivati indicativamente da metà settembre fino alla fine dell’ anno 

scolastico. 

Importo
 

L'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, è di € 221.000,00  IVA esclusa. Non sono 

previsti oneri di sicurezza.Non è prevista redazione del DUVRI in quanto non sono previsti rischi di 

interferenza con il personale della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l’intero periodo, nella misura presunta del 95% del 

valore dell’appalto. 

Quadri economico del servizio per il biennio 01.09.2022/31.07.2024 

 

Servizio di prescuola 

 
€. 

 

9.000,00 

 

Servizio di doposcuola  

 

€ 

 

176.000,00 

Servizio di educativa domiciliare €. 36.000,00 

A) Totale imponibile a base d’asta €. 221.000,00 

I.V.A. al 5% €. 11.050,00 



 

4 

 

Contributo AVCP €. 225,00 

Spese pubblicazione legali €. 1.000,00 

B) Totale somme a disposizione €. 12.275,00 

   

A) + B) TOTALE QUADRO ECONOMICO € 233.275,00 

 

 

Per quanto riguarda il Servizio di educativa domiciliare l ’  i m p o r t o  p o s t o  a  b a s e  d i  

g a r a  v i e n e  f i s s a t o  i n  €  3 6 . 0 0 0 , 0 0  p e r  i l  b i e n n o  d i  d u r a t a  d e l l ’  a p p a l t o ,  +  

IV A  d i  l e g g e ,   Tale costo è onnicomprensivo di tutti i costi per la realizzazione del 

servizio medesimo come disciplinato dal presente Capitolato (ad e s .  del costo 

dell’educatore, del costo dell’attività di coordinamento, del tempo occupato per le diverse 

riunioni di coordinamento, degli incontri con i servizi del territorio interessati al progetto 

individuale, etc., del tempo occupato per la redazione delle relazioni periodiche di 

monitoraggio, delle attività gestionali relative al personale (paghe, etc.), dell’acquisto dei 

materiali da utilizzare presso gli utenti per lo svolgimento delle attività, dei costi derivanti 

dall’utilizzo delle macchine della Ditta e/o degli operatori, compresa la benzina, anche per 

trasporti dell’utente sul territorio comunale e fuori del territorio comunale, dei costi della 

formazione, del costo della supervisione, etc. ) 

 

Il costo dei servizi di prescuola e doposcuola  è onnicomprensivo di tutti i costi per la 

realizzazione del servizio medesimo come disciplinato dal presente Capitolato (ad e s .  del 

costo degli educatori, del tempo occupato per le diverse riunioni di coordinamento, negli 

incontri con i servizi del territorio,  del tempo occupato per la redazione delle relazioni 

periodiche di monitoraggio, delle attività gestionali relative al personale (paghe, etc.), 

dell’acquisto dei materiali da utilizzare nella sede dei laboratori, per lo svolgimento delle 

attività, dei costi derivanti dall’utilizzo delle macchine della Ditta e/o degli operatori, compresa 

la benzina, anche per trasporti degli utenti sul territorio comunale e fuori del territorio 

comunale, dei costi della formazione, del costo della supervisione, etc. ) .  

I l  costo del servizio aggiudicato potrà essere oggetto di revisione in base alla variazione 

dell’indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di 

dicembre dell’anno in corso, a valere per gli anni successivi al primo, su istanza della Ditta 
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aggiudicataria da effettuarsi entro i l  30 novembre dell’anno in corso. 

Quanto sopra non indicato costituisce, invece, servizio non addebitabile, i cui oneri pertanto 

saranno a carico della stessa Ditta affidataria. Conseguentemente, con i corrispettivi sopraindicati 

si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, eventuali spese per 

acquisto di materiali, spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione 

dell’affidamento ivi comprese eventuali migliorie offerte in sede di gara, nonché qualsiasi onere 

espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente i servizi di che tratta.  

Al termine del contratto, che coincide con il 31.07.2024, il contratto stesso scadrà a pieno diritto, 

senza necessità di disdetta o preavviso. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per 

assicurare la continuità nel’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva 

gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la fornitura del servizio di cui al presente appalto, fino ad un 

massimo di sei mesi, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno previsto in contratto.  

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  DI  EDUCATIVA DOMICILIARE  

 

Il servizio di educativa domiciliare persegue le seguenti finalità: 

 Sostenere la funzione genitoriale; 

 Promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia; 

 Prevenire le situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori ed il nucleo familiare; 

 Limitare il più possibile il rischio di allontanamento dal proprio contesto familiare mediante la 

costante promozione delle capacità educative della famiglia; 

 Promuovere l’integrazione sociale 

Destinatari 

Sono destinatari del servizio educativo domiciliare i minori da 0 a 18 anni e le loro famiglie. 

Il coordinatore responsabile dell’appalto individuato dal soggetto affidatario  avrà il compito di 

coordinare le attività degli educatori e di incontrarsi periodicamente, e in ogni caso quando necessario, 

con l’assistente sociale area minori e famiglia. Deve essere fornito un numero idoneo di educatori tale 

da garantire la copertura del monte ore di servizio indicato e le eventuali sostituzioni. Rientrano in tale 

ammontare complessivo orario il parziale recupero di eventuali interventi non effettuati di fatto per 

assenza non comunicata degli utenti, stimati in non più di mezz’ora. Se richiesto dall’affidante, 

almeno un educatore dovrà essere di sesso maschile. 

Rientrano in tale ammontare complessivo orario le attività svolte dagli educatori nelle eventuali 
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riunioni operative di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto 

educativo individuale qualora tale attività sia necessaria. Tale attività sarà remunerata se 

preventivamente autorizzata dall’ assistente sociale. 

Il personale impiegato per lo svolgimento del SED dovrà essere dotato di auto propria  per l’eventuale 

trasporto di utenti e per gli spostamenti sul territorio ed extraterritoriali. Gli obiettivi specifici del 

servizio di educativa domiciliare, che si riferiscono ai destinatari del servizio di cui al precedente 

punto 1b), al nucleo familiare, ai servizi del territorio, sono: 

a) in riferimento al minore: 

- promuovere l’autonomia e lo sviluppo mediante l’affiancamento di un educatore che lo aiuti nel 

processo di crescita valorizzando le sue risorse e potenzialità; 

- costruire un progetto educativo individualizzato, cogliendo i bisogni prevalenti e individuando le 

risposte maggiormente adeguate mediante la presenza dell’educatore nel contesto domiciliare; 

- favorire l’inserimento sociale dei ragazzi mediante il supporto emotivo, informativo ed esperienziale, 

facendo maturare la capacità di partecipare attivamente nelle reti sociali; 

- accompagnare il minore nel percorso di un eventuale allontanamento dalla famiglia d’origine e/o del 

rientro in essa. 

b) in riferimento al nucleo familiare: 

- coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore; 

- migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare, aiutando i genitori a riscoprire e ad attivare le 

proprie risorse, al fine di promuovere una crescita psicologica ed intellettiva armonica dei propri figli; 

- accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità genitoriali, 

favorendo anche la positiva collaborazione con tutte le istituzioni e le realtà territoriali che si 

occupano di minori; 

c) in riferimento ai servizi e al territorio: 

- potenziare la rete dei servizi esistenti aumentando le opportunità di sinergia tra pubblico, privato 

sociale e cittadinanza; 

- sviluppare percorsi di presa in carico congiunta per garantire un intervento globale sul minore in 

difficoltà; 

- attivare, nella valorizzazione della realtà socio-culturale della comunità di appartenenza, una rete di 

supporto per il minore ed il suo nucleo familiare; 

- attivare una riflessione sulle problematiche minorili del territorio, al fine di promuovere la 

realizzazione di ulteriori iniziative e progettualità. 
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Il servizio sociale comunale decide in merito all’accesso, alla sospensione ed alla cessazione del 

servizio di educativa domiciliare. L’assistente sociale area minori e famiglia collabora con il 

Coordinatore e con l’educatore di riferimento per il minore alla redazione dei progetti educativi 

individuali coordinando la collaborazione con i genitori naturali e/o affidatari o del tutore.  

Spetta al Coordinatore assegnare il singolo caso all’educatore individuato. 

Spetta all’assistente sociale area minori e famiglia definire: 

-gli utenti che necessitano del servizio; 

-il numero di ore da prestare settimanalmente ed il periodo di durata dell’interven to; 

-il luogo dove dovrà essere prestata l’attività; 

-avviare e mantenere la relazione con la famiglia del minore, favorendone la partecipazione nella 

definizione e nella valutazione del progetto educativo; 

- effettuare, in collaborazione con i Servizi specialistici, la diagnosi psico-sociale sul minore e sulla 

famiglia al fine di avviare il progetto di supporto educativo; 

- collaborare con il Coordinatore e con l’educatore di riferimento per il minore per la predisposizione 

del progetto di sostegno educativo, individuando nello specifico il bisogno socio educativo del minore 

in relazione alla sua rete familiare e sociale, gli obiettivi specifici dell’intervento, le modalità di 

attuazione, i tempi degli interventi (numero di accessi settimanali e ore di servizio, fascia oraria di 

presenza dell’educatore); 

- comunicare alla famiglia utente, il nome dell’educatore incaricato e del Coordinatore che 

supervisionerà l’intervento, il piano orario definitivo, gli obiettivi educativi del progetto individuale;  

- favorire la creazione di una rete di comunicazione territoriale per il monitoraggio e la segnalazione 

dei casi o gruppi a rischio in età preadolescenziale; 

- verificare la qualità del servizio e delle prestazioni dell’educatore in relazione a quanto definito nel  

progetto individualizzato e non, avvalendosi, se lo ritiene necessario, di strumenti di valutazione 

esterni; 

- favorire la realizzazione di equipe mensili con il Coordinatore e con gli educatori; 

- valutare e, nel caso, disporre la riduzione/sospensione/cessazione del progetto di sostegno 

individuale qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato 

l’avvio; 

- rilevare e segnalare eventuali disservizi anche legati all’impiego di personale non idoneo di cui può 

chiedere la sostituzione; 
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- effettuare verifiche, anche a campione, circa la puntualità ed il rispetto dei piani orari da parte degli 

operatori. 

- provvedere alla verifica dello stato di attuazione ed alla programmazione del servizio mediante 

riunioni periodiche con il Coordinatore che è deputato ad organizzare il servizio stesso.  

La cooperativa aggiudicataria dovrà assicurare la figura di un coordinatore responsabile dell’appalto 

(CRA) che sarà l’interlocutore privilegiato del Comune, in particolare per: 

-la predisposizione del progetto di sostegno individuale educativo entro 1 mese dall’attivazione, con la 

collaborazione dell’assistente sociale area minori e famiglia e dell’educatore di riferimento;  

-l’attivazione del percorso di sostegno educativo entro massimo 10 giorni dalla data di richiesta di una 

nuova attivazione; 

-l’individuazione, in collaborazione con l’Assistente Sociale, delle caratteristiche professionali 

dell’educatore a cui affidare il progetto educativo; 

-presenziare alle riunioni d’equipe con altri servizi, salvo altra disposizione da parte dell’Assistente 

Sociale; 

-ogni questione e problema organizzativo riferito al servizio che dovesse sorgere per ciascuna delle 

situazioni seguite. 

In generale il coordinatore dovrà garantire tutti gli interventi finalizzati al favorire tutte le condizioni 

necessarie al raggiungimento dell’autonomia, del benessere e della tutela del minore nel proprio 

contesto di vita. 

ART. 6 – SERVIZIO DOPOSCUOLA 

Il servizio di doposcuola, persegue i seguenti obiettivi specifici: 

- assistere e supportare il minore durante lo svolgimento dei compiti scolastici a lui assegnati, 

aiutandolo a recuperare eventuali lacune e a saper completare in autonomia i compiti, nelle ore 

successive al doposcuola, nel caso in cui il tempo-doposcuola non sia sufficiente per portarli a 

termine; 

- aiutare il bambino a migliorare la sua capacità di organizzare il proprio tempo, a cominciare da 

quello dedicato allo studio; 

- favorire l'acquisizione da parte del bambino di un metodo di studio efficace e quanto più 

possibile adeguato alla sua personalità, alle sue esigenze e alle sue abitudini; 

- aiutare il minore a interiorizzare le regole di convivenza e a scoprire e riscoprire il piacere di 

star bene insieme agli altri durante i momenti  del gioco libero, dello studio e di ogni altra 
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attività svolta durante i servizi, anche attraverso un loro un coinvolgimento in attività ludico- 

espressive diverse; 

-  far crescere nei bambini la consapevolezza di far parte di una comunità; 

- favorire l’inserimento e l’integrazione sociale dei ragazzi in un gruppo di pari facendo 

maturare la capacità di partecipare attivamente all’interno del gruppo; 

- costruire un rapporto di fiducia con i familiari del bambino e con gli insegnanti, affinché 

condividano gli obiettivi educativi del servizio, mantenendo con essi relazioni positive per il 

minore  in quanto orientate a supportare il percorso di crescita di quest'ultimo e lo sviluppo delle 

sue competenze e della sua personalità; 

- orientare le famiglie alla costruzione di un rapporto positivo con la scuola, con il servizio di 

doposcuola e con gli altri servizi pubblici presenti nel territorio. 

E’ prevista la partecipazione di circa 50/60 ragazzi complessivamente ed il rapporto ottimale 

educatore/minori è di 1/10. Il Comune si riserva la facoltà di valutare l’interruzione del servizio o 

riduzione dell’impiego degli operatori o delle ore di servizio, qualora il rapporto, nel corso del servizio 

medesimo, risultasse squilibrato (meno di 10 minori per ogni educatore). Il servizio di doposcuola si 

svolge presso locali messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale. 

Il calendario di funzionamento dei servizio è definito sulla base del calendario scolastico regionale e, 

per quanto di competenza, da quanto disposto dal Consiglio dell’ Istituto Comprensivo di Mestrino. Il 

calendario potrà subire delle variazioni dovute a: sospensioni per effetto di elezioni politiche o 

amministrative o referendum, proclamazione di scioperi del personale scolastico o eventuali altre 

circostanze non dipendenti dall’Amministrazione Comunale da cui derivi la sospensione delle attività 

scolastiche mattutine o giornaliere. 

 

ART. 7. SERVIZIO DI PRESCUOLA 

Il servizio di pre-scuola  persegue l’obiettivo di far trascorrere al bambino fruitore del servizio, il 

tempo pre scolastico in un ambiente sicuro e sorvegliato fino all’ apertura dei cancelli scolastici, per 

l’ingresso in aula. I locali in cui vengono tenuti i bambini fino all’ orario di ingresso a scuola sono 

messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale. 

In particolare il servizio di prescuola prevede la presenza di un operatore con funzioni di sorveglianza 

degli alunni che, per problemi di orario di lavoro, vengono accompagnati a scuola dai genitori prima 

delle ore 7.55, orario di entrata in classe degli scolari. Il rapporto operatore/numero iscritti al servizio è 

1/20.iI servizio  verrà  attivato solo se ci sarà  un minimo di 10 richieste. 
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8. SERVIZIO DI POST ACCOGLIENZA 

Il concorrente dovrà inoltre presentare un progetto per l’ eventuale attivazione del servizio  POST 

ACCOGLIENZA..Si tratta di una attività che l’ Amministrazione Comunale intende realizzare  come 

accoglienza al termine delle lezioni con attività di sorveglianza, ricreative, educative, ludiche, e, dove 

previsto, verranno svolte anche attività di sorveglianza mensa e assistenza durante la fruizione del pasto. 

Mentre il Prescuola ed il Doposcuola sono servizi già da tempo forniti alle famiglie di Mestrino, il POST 

ACCOGLIENZA è una nuova opportunità offerta alle famiglie, con la funzione di mantenere il bambino 

in un ambiente sicuro e piacevole dall’ orario di fine lezioni ( 13.00 o 14.00 ), fino alle 16.00, orario di 

inizio del doposcuola o altra attività ( sportiva, musicale…….).Gli spazi per svolgere il nuovo servizio 

verranno messi a disposizione dal Comune di Mestrino. 

Il concorrente nel progetto dovrà indicare l’ organizzazione delle attività che intende proporre  durante il 

periodo da fine delle lezioni fino alle ore 16.00, compreso la sorveglianza durante la somministrazione 

del pranzo, nonché il costo orario del servizio, il rapporto operatore /bambini. Si precisa, in tal senso, 

che si tratta di un servizio rivolto sia agli alunni di scuola primaria che finiscono le lezioni alle 13.00 e 

della scuola secondaria inferiore che termina alle ore 14.00. 

Nel caso di attivazione del servizio, si precisa che tutti i rapporti economici e giuridici con gli 

utenti del servizio medesimo saranno gestiti direttamente dalla ditta aggiudicataria. L’ 

Amministrazione Comunale metterà solamente a disposizione gli spazi dove svolgere il servizio. Il 

costo del presente servizio non è compreso nel quadro economico dell’ appalto. 

 

 
9) GARANZIE DEI SERVIZI 

La Ditta dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti. Anche  

in caso di sostituzione per malattia, ferie o altro impedimento di forza maggiore, dovrà essere garantita 

la continuità del servizio con personale di pari qualifica di quello assente. 

La Ditta si impegna a fornire l’elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà provvedere 

a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo .  

Con riferimento al Servizio di Educativa Domiciliare, qualora i l  servizio sociale comunale dovesse 

accertare che l’Educatore assegnato al caso non sia inserito adeguatamente nel contesto domiciliare 

relativo e richiedesse pertanto la sua sostituzione, ne darà tempestiva comunicazione al CRA il 

quale provvederà, senza indugio, alla sostituzione con altro operatore avente i requisiti professionali 

richiesti. 

 Il servizio di educativa domiciliare sarà attivato dal 01.09.2022 al 31.07.2024. Il servizio deve essere 

garantito nei giorni feriali e prefestivi, dalle ore 7,00 alle ore 20,00. Qualora sussistano delle esigenze 
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particolari in casi eccezionali, il servizio potrà essere attivato in giorni festivi e/o in orario notturno, 

prevedendo una maggiorazione del prezzo orario pari al 15%. L’attività si svolge lungo tutto l’anno 

solare, con l’esclusione del mese di agosto, nel rispetto delle esigenze degli utenti. 

 

ART. 10. QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DEI 

SERVIZI.
 

La Ditta affidataria provvederà a propria cura e spese all’assunzione del personale  necessario al 

funzionamento dei servizio oggetto dell’appalto e dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di 

legge in materia di impiego e di manodopera. 

Ai fini della stipula del contratto, la Ditta dovrà trasmettere all’ Assistente Sociale l’elenco nominativo 

del personale, specificando quanto segue: 

qualifiche professionali,  livello di inquadramento anzianità di servizio riconosciuta; 

curriculum vitae (scolastico e professionale); 

eventuali altri requisiti stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Per la gestione del servizi di prescuola, doposcuola ed educativa domiciliare,  previsti dal presente 

capitolato, l’ affidatario si avvarrà del seguente personale: 

-Educatori Professionali in possesso di titolo di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze 

dell’educazione, scienze della formazione, o altra laurea ad indirizzo pedagogico e/o laurea in 

psicologia.  

-Coordinatore Responsabile dell’Appalto in possesso di laurea vecchio ordinamento o triennale in 

Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale e con esperienza lavorativa nell’ambito della 

gestione del personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell’assistenza ai minori di almeno 3 

anni consecutivi. Il Coordinatore svolgerà una funzione tecnico organizzativa e sarà referente per il 

Comune circa tutte le necessità relative all’ espletamento del servizio previste dal presente capitolato. 

E’ richiesto a tutti gli educatori il possesso della patente di guida di tipo B. 

Il personale impiegato dalla Ditta deve essere moralmente e fisicamente idoneo al servizio richiesto e 

mantenere un comportamento professionale, nonché educato, civile e cortese nei confronti degli 

utenti. E’ fatto divieto assoluto al personale della Ditta affidataria accettare alcuna forma di compenso, 

di qualsiasi natura, da parte degli utenti del servizio, stipulare accordi privati extra orario lavorativo 
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con gli utenti del servizio ai fini dell’esecuzione di prestazioni assistenziali aggiuntive. La Ditta 

affidataria dovrà garantire la continuità delle prestazioni ed in particolare la presenza continuativa del  

medesimo educatore nell’ambito di ogni singolo progetto di educativa domiciliare. La Ditta si 

impegna, inoltre, ad assicurare la continuità nella formazione e supervisione degli educatori. 

L’assistente sociale area minori e famiglia può chiedere la sospensione, dai servizi suddetti, del 

personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.  

L’attività di supervisione dovrà essere effettuata da personale qualificato e con esperienza in tale 

ambito di almeno tre anni. 

 

ART. 11. MOBILITÀ DEGLI EDUCATORI 

 

Ai fini della mobilità degli educatori, la Ditta dovrà assicurare, nelle forme che riterrà più opportune, 

la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto degli operatori impiegati nel servizio. Ove sussista, in 

base al programma d’intervento, la necessità di accompagnare e/o riprendere i minori presso 

determinati luoghi la Ditta affidataria, nel modo e nelle forme che riterrà più opportune, dovrà 

assicurare che gli operatori siano dotati di autovettura adeguata al trasporto degli utenti.  

I costi derivanti dall’utilizzo di tali autovetture, compresa la benzina, sono già compresi nell’ importo  

posto a base di gara. 

 

ART. 12.  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

L’aggiudicatario si impegna a: 

-espletare il servizio in base alle richieste dell’affidante e sulla base di quanto previsto nel presente 

capitolato; 

-impegnare per l’espletamento delle funzioni relative al servizio di educativa domiciliare e servizio 

educativo aperto educatori idonei ai sensi del presente capitolato; 

-sostituire con educatori qualificati i propri educatori assenti per malattia, ferie o altro impedimento di 

forza maggiore avvisando tempestivamente l’assistente sociale in tal caso dovrà essere garantita la 

presentazione degli utenti ed il passaggio di consegne tra gli operatori in caso di avvicendamento degli 

stessi, anche per sostituzioni temporanee; 

-sostituire tempestivamente gli educatori risultati inidonei; 

-assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di  prevenzione,
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infortunio, di igiene e sicurezza sul lavoro; 

-sostenere e preparare gli educatori garantendo formazione continua e coordinamento nell’ambito 

dell’assistenza domiciliare; la Ditta ad ogni modo dovrà obbligatoriamente formare/aggiornare tutto il 

personale, sulle seguenti norme: D. lgs. 81/2008 e s.m.i., D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.; 

-garantire, a proprie spese, la partecipazione degli educatori all’eventuale formazione organizzata a 

livello distrettuale o di ULSS; 

- verificare con l’affidante la congruenza tra il progetto concordato e la sua realizzazione; 

-fornire tutta la documentazione per osservare, monitorare e valutare gli interventi, sulla base di 

quanto previsto anche dal presente capitolato; 

-osservanza di tutte le norme di sicurezza, riferita al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.; 

-provvedere con l’assunzione di idonee coperture assicurative per il servizio oggetto del presente 

capitolato; 

- gestire e organizzare il personale utilizzato in numero adeguato al corretto svolgimento degli oneri 

previsti dal presente capitolato, con adeguati requisiti, capacità e formazione professionale; 

-garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni 

oggetto del presente capitolato, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al 

D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni. 

-ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta e completa esecuzione 

dell'appalto come previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata. 

 

ART. 13 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Mestrino mette a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali e relative 

suppellettili ( sedie, tavoli, armadi….. )  per lo svolgimento del servizio di prescuola, doposcuola 

ed eventualmente di post.accoglienza, qualora attivato.  La ditta aggiudicataria con mezzi di 

trasporto e personale proprio, assicurerà le prestazioni previste, gli aspetti organizzativi relativi al 

coordinamento degli educatori, la verifica dell’orario effettuato presso il domicilio dell’utente e 

qualsiasi altra attività necessaria per garantire il corretto, regolare e ottimale svolgimento del 

servizio richiesto.
 

La Ditta dovrà fornire agli operatori l’eventuale materiale necessario allo svolgimento delle 

diverse attività in particolare quello necessario per la realizzazione dei laboratori  (cancelleria, 

fotocopie, giochi, testi di approfondimento, eventuale cellulare, materiale ludico e didattico, etc.  ).
 



 

14 

 

 

ART. 14 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

Per quanto riguarda il Servizio Educativo Domiciliare la Ditta si impegna a presentare per via 

email (socialeminori@comune.mestrino.pd.it), con cadenza trimestrale un rapporto redatto in 

forma informatica dove risulteranno registrate la data, la durata e la natura delle prestazioni di 

SED effettuate da parte di ogni singolo educatore e per ogni singolo utente. Tale rapporto dovrà 

essere redatto in forma di tabella comune tra Servizi sociali e Ditta appaltatrice, e specificando la 

data nel formato “gg/mm/aaaa” e la durata delle prestazioni in minuti (esempio: 2h=120; 

1h15m=75). 

Per quanto riguarda il Servizio di prescuola e doposcuola la Ditta dovrà presentare per via email 

(socialeminori@comune.mestrino.pd.it), con cadenza bimestrale, un rapporto redatto in forma 

informatica ( file excel ) dove risulteranno registrate le date dei servizi effettuati  con le relative 

presenze degli utenti. 

 

ART. 15 ASSICURAZIONI
 

L’affidatario si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge in 

conseguenza dell’espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo 

carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.
 

La ditta è tenuta a stipulare specifiche polizze destinate all’appalto in questione a copertura dei 

seguenti rischi: 

1) RC per danni arrecati a cose/o persone ad essa imputabili durante l’esecuzione del 

servizio.  massimali di polizza non devono essere inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro 

(danni a persone e cose); 

2) RCA per i mezzi di trasporto anche per soggetti terzi trasportati, con massimale non 

inferiore a € 3.500.000,00, ripartito come segue: 

- € 3.000.000,00 per danni a persone; 

- €  500.000,00 per danni a cose; 
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3) Gli educatori dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Nessuna pretesa   

potrà essere rivolta, a tal riguardo, al Comune in veste di stazione appaltante. 

Copia delle polizze assicurative dovranno essere consegnate al RUP prima della sottoscrizione del 

contratto. Le polizze devono avere come oggetto specifico i servizi oggetto del presente appalto ed 

avere durata del servizio in parola. 

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate i l  risarcimento del danno rimarrà a diretto 

carico della Ditta e l’Amministrazione potrà effettuare ritenute sulle somme dovute sul lavoro 

svolto, mediante compensazione tra queste e le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.  

ART. 16 RAPPORTI CON IL PERSONALE 

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta 

affidataria deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che la 

Ditta affidataria deve sostenere per gli educatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le 

figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per 

l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente. 

La Ditta affidataria s i  obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni 

legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione 

normativa che potrà essere emanata in materia. 

La Ditta affidataria s i  impegna al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e di zona, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,  contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori, in applicazione degli articoli 4,5 e 6 del D.P.R. n.207/2010. 

Le prestazioni da parte del personale che la Ditta utilizza per l’esecuzione del servizio di  cui al 

presente Capitolato non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Mestrino né possono 

rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della staz ione appaltante. 

 

ART. 17 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 

 

È vietato il subappalto pena la risoluzione di diritto del contratto e l’assunzione dell’obbligo del 

risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello 

stesso. 
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E’ fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in  parte il contratto che si andrà a 

stipulare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
 

 

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di 

aggiudicazione, calcolato nell’intero biennio, I.V.A. esclusa, tenuto conto di quanto previsto 

dall’articolo 103 e ss. del D. Lgs. N. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni previste dal presente capitolato e dal successivo contratto. 

La cauzione definitiva, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 

prevedere le seguenti clausole: 

a) validità non inferiore alla durata del contratto; 

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

Comunale; 

d) l’espressa rinuncia all’eccezione di cui al ’ar t .  1957 comma 2 del C.C. 

 

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire i l  

danno che il Comune (e/o gli utenti del servizio) abbia patito in corso di esecuzione del contratto, 

fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la 

risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e 

sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la 

conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso, 

su proposta dell’ assistente sociale da parte del Responsabile di Area competente. 

ART. 19 FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’. 

L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta dopo la 

stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in 

materia di contabilità degli Enti Locali. La liquidazione avverrà entro 30 gg dalla data di 

protocollazione, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di 

regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante).
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Ogni fattura dovrà essere corredata da resoconto mensile delle ore di servizio effettuate. Le fatture 

avranno cadenza mensile e saranno così gestite: una fattura per il servizio di educativa domiciliare e 

una fattura distina per il servizio educativo aperto. 

In base alle modalità organizzative dell’Ente, le fatture verranno li quidate dal responsabile dell’area 

servizi sociali. L’ assistente sociale provvederà, in caso di necessità, a proporre al Responsabile 

dell’area servizi sociali l’irrogazione alla Ditta delle eventuali sanzioni, trattenendone l’importo 

dai pagamenti o, in alternativa, al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga 

ad un accordo scritto che determini in modo diverso (es: reintegrazione in forma specifica).
 

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione 

Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione 

dell’appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al 

servizio di cui trattasi. 

L’affidatario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 13/08/2010 n. 136 e successive 

modificazioni e integrazione con particolare riguardo a quanto disposto all’articolo 3 “tracciabilità 

dei flussi finanziari”. 

ART. 20 PENALITA’ 

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica 

presentata in sede di gara. 

Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta il Responsabile dei servizi sociali, su 

proposta dell’assistente sociale procede alla contestazione diretta al responsabile della Ditta. 

Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 giorni dal 

ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di  gravi violazioni, di 

sospendere immediatamente il servizio. 

Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, 

i l  Responsabile dei servizi sociali provvederà all’irrogazione delle sanzioni sula base di  quanto 

sotto riportato. 

E ’  prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti:  

a. Penale fino a € 100,00 (euro cento/00) per : 

-ogni ritardo o interruzione anticipata del servizio dell’educatore (nel servizio domiciliare ) 
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rispetto a quanto definito nel programma individuale educativo del minore,  salvo non sia 

stata anticipatamente comunicata all’ assistente sociale  e/o sia causa di forza maggiore 

debitamente documentata; 

b. Penale fino ad  € 200,00 (euro duecento/00) per: 

-per ogni mancato singolo servizio programmato; 

-in caso di mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal servizio sociale 

comunale (per ciascuna violazione); 

c. Penale fino ad  € 1000,00 (euro 1000/00) : 

-in caso di prestazione di servizio sia educativo domiciliare, sia educativo aperto con 

personale non avente i requisiti di cui al’articolo 6 del presente capitolato;  

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo vengono comminate direttamente alla Ditta. Per ogni  altra 

violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto, su proposta dell’assistente 

sociale il Responsabile dell’area servizi sociali potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella 

misura da Euro 200,00 ad Euro 3.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle 

conseguenze della violazione stessa. 

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare 

svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto 

avvalendosi della facoltà prevista in contratto. Si intende per infrazione di particolare gravità 

l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a €  1000,00  e si intende 

pregiudicato il regolare svolgimento del servizio. 

Il RUP competente, su proposta dell’ assistente sociale, valutate la natura e la gravità 

dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta, 

potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia 

stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia 

comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. 

Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione 

da parte della Ditta di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.  

ART.21  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente 

disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: 

a. gravi inadempienze normative; 

b. grave inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara; 

c. a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l’affidatario non 

provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.  

d. inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; 

e. accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; 

f. irregolarità nei rapporti di lavoro; 

g. cessione o subappalto totale o parziale del servizio; 

h. inosservanza dell’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto 

immediato a seguito della comunicazione del Responsabile dell’area servizi sociali, su proposta 

dell’Assistente Sociale a mezzo di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola 

risolutiva. 

In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, 

salvo il maggior risarcimento del danno. 

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Ditta ha l’obbligo comunque di continuare il servizio 

se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo 

affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla 

risoluzione del contratto per colpa. 

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla Ditta verrà 

corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, 

detratte le penalità, le spese, i danni. 

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali 

crediti della Ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. 

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di sopprimere il servizio educativo 

domiciliare in toto per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione del servizio, 

senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno. 
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ART. 22. MODALTA’ DI CALCOLO DEL DANNO SUBITO DAL COMUNE IN CASO DI 

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Nei limiti e con le modalità indicate nel precedente articolo la Ditta corrisponderà al Comune come 

minimo i seguenti risarcimenti, salvo valutazioni in incremento da parte del Comune: 

-una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall’aggiudicatario e quello che il Comune 

riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della r isoluzione e 

quella della scadenza naturale del contratto; 

-eventuali costi per l’indizione di una nuova gara d’appalto da parte del Comune.
 

ART. 23 DECADENZA 

L’Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto si riserva di 

pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento della Ditta aggiudicataria sia 

gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Amministrazione Comunale e 

dell’interesse pubblico. 

 

ART. 24 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE, MODALITA’ DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata su piattaforma MEPA “ Acquistiinrete.it “. 

L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi del’art. 95 comma 3 del D.lgs n. 50/2016. Vedi Disciplinare di Gara. 

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Mestrino, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai destinatari del servizio, 

designa l’affidatario Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento 

del servizio. La designazione è operativa a far data dalla aggiudicazione, anche provvisoria. 

L’affidatario è tenuto al'osservanza del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. ed a comunicare per iscritto il 

nominativo del Responsabile del trattamento dei dati se al’uopo designato. 

L’affidatario deve attenersi a tutte le prescrizioni previste nel presente capitolato ed alle seguenti 

ulteriori istruzioni: 

deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini del'espletamento del servizio affidato; 

deve adottare tutte le necessarie misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo 
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possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili; 

deve designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al RUP e con 

specificazione dei trattamenti affidati e delle specifiche istruzioni ad essi impartite per la correttezza e 

legittimità dei trattamenti. 

L’affidatario, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi 

contemplate, è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli 

interessati in violazione della medesima.
 

ART. 25 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

La Ditta affidataria è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed 

esclusiva, nei confronti della stazione appaltante la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di 

lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. La Ditta provvederà ad assicurare il personale addetto 

contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il 

personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità ale vigenti norme 

di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

La Ditta inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare al RUP il nominativo del 

proprio responsabile della sicurezza. 

ART. 26 VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Il Comune dà atto che la verifica di conformità delle prestazioni dedotte in contratto saranno eseguite 

dall’ Assistente Sociale. 

L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e con 

le modalità che riterrà, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, più opportune. 

Nelle funzioni di controllo che fanno capo al committente rientra pienamente anche la vigilanza sul 

rispetto delle clausole previste nel presente capitolato. 

ART. 27 SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, 

nella misura fissata dalla normativa in vigore, per le imposte di bollo e registro, per le copie del 

contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per 
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gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.La Ditta aggiudicataria divràù altresì 

rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità legale dell’ appalto.
 

ART. 28 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio 

disciplinato dal presente capitolato per il quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le 

parti è competente il Foro di Padova. 

ART. 29 NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio al le leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia ed alle disposizioni contenute nel Codice Civile in generale. 

L’Amministrazione Comunale a seguito dell’affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi 

responsabilità connessa con l’espletamento del servizio. 

 

 

Mestrino li, 14-7-2022 

 

F.to. Il  Responsabile  Area 

Servizi Sociali
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