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PREMESSE 
  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

VISTI: 

- la Legge 328/2000; 

- Il Piano di Zona anni 2018/2020 dei comuni dell'Ambito Oglio Ovest, approvato dall'Assemblea 
dei Sindaci in data 29.05.2018 , verbale n. 5; 
- L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2018/2020, approvato dall'Assemblea 
dei Sindaci in data 29.05.2018, verbale n. 5;- 

RICHIAMATI: 

‐ il vigente Piano di Zona riferito al triennio 2018/2020, approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella 
seduta del 29.05.2018 , verbale n. 5 nel quale è stata prevista  come azione condivisa tra tutti i 
comuni dell’ambito l’omogeneizzazione della gestione del servizio di inclusione scolastica 
all’interno della scuola (assistenza ad personam) mediante l’istituto dell’accreditamento; 

‐ la decisione assunta dall’Assemblea dei Sindaci con Verbale n. 3- anno 2019 - Seduta del 
23/04/2019 ha individuato l’accreditamento quale strumento da utilizzare per l’acquisizione dei 
servizi connessi all’assistenza scolastica a favore degli studenti in condizioni di disabilità, dettando 
le relative linee guida, e dando mandato al comune capofila di adottare gli atti conseguenti; 
 

RENDO NOTO 
 

Che con il presente AVVISO CONTINUATIVO è avviata una procedura per la formazione di un 
elenco di operatori economici per l’erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nei Comuni afferenti all’ambito 
territoriale n. 7 Oglio Ovest (comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, 
Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio), frequentanti le 
scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Ai fini della presente procedura di accreditamento il Comune Chiari (Amministrazione Procedente) 
assume il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona di cui alla Legge n. 328/2000 e ad esso spettano 
le procedure di iscrizione degli operatori economici nell’elenco dei soggetti accreditati e la stipula 
del patto di accreditamento. La stipula dei contratti attuativi (Ordinativi di Servizio) e la gestione 
del rapporto contrattuale con i soggetti accreditati sono invece in capo ai singoli Comuni 
dell’ambito distrettuale, dei quali fa parte anche il Comune di Chiari, il quale agirà dunque nelle 
due vesti qui indicate (Amministrazioni Contraenti). 

L’Amministrazione Procedente, al fine di consentire ai cittadini l’esercizio della libera scelta 
relativamente alla fruizione di prestazioni sociali erogate da operatori professionali, relativa alla 
diversa modalità di erogazione  del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la 
comunicazione personale in ambito scolastico (di seguito sinteticamente definito servizio per 
l’assistenza scolastica), utilizzando lo strumento del VOUCHER SOCIALE, avvia la procedura 
inerente l’accreditamento del servizio di cui sopra a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. 
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Tale accreditamento di soggetti/fornitori è da considerarsi sperimentale, in assenza di criteri 
regionali definiti. In ogni caso la Regione Lombardia, con propria circolare della Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale n° 18 del 6 giugno 2003 demanda “a livello del singolo Piano di Zona” 
l’elaborazione, lo sviluppo e la sperimentazione in autonomia dei modelli per l’accreditamento 
degli erogatori, riservandosi un ruolo di successiva armonizzazione delle procedure proposte”. 
Parimenti la DGR N° X / 6832 del 30/06/2017, conferma che i Comuni provvedono all’erogazione 
del servizio “anche attraverso sistemi di accreditamento di operatori qualificati”.  
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Capo 1 –CARATTERI ESSENZIALI DELL’ACCREDITAMENTO 
  

  

Art. 1. Presupposti normativi 
Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali: 

-  L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale”; 

Tutti i richiami al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in 
poi, per brevità, Codice) devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole 
disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell’estraneità dei rapporti di 
accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L’accreditamento, quale titolo 
abilitante all’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori 
della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, 
incentrato sull’affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente 
di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare 
rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di 
matrice concorrenziale.. 
 
Art. 2. Oggetto dell’accreditamento 
Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un Elenco Unico di 
ambito di fornitori accreditati per l’erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nei Comuni afferenti all’ambito 
territoriale n. 7 Oglio Ovest, così come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi 
allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il sistema si fonda sulla libertà di scelta 
delle famiglie in relazione all’operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in 
coerenza con la vigente disciplina regionale, sicché esse saranno libere di individuare 
discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all’albo rivolgersi.  
 
Art. 3. Durata dell’accreditamento 
Il sistema di accreditamento ha durata di tre anni scolastici, e potrà essere rinnovato per un 
ulteriore triennio, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel 
prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell’efficacia dei singoli patti di accreditamento per 
ciascun anno scolastico. 
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Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  

 
Art. 4. Soggetti ammessi 
Possono partecipare e richiedere l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati i seguenti operatori 
economici: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 

Al fine di agevolare la scelta dei cittadini e non ingenerare in essi confusione, non è ammessa la 
partecipazione in raggruppamento temporaneo, essendo la massima partecipazione già garantita 
dal richiamo analogico all’istituto dell’avvalimento. 
 
Art. 5. Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
 

5.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale 
(articolo 80, comma 1, del Codice) 
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti 
reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 
del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
n. 109 del 2007 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo n. 24 del 2014; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE) 

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i 
provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della 
commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della 
partecipazione alla gara. 
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la 
pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l’ente procedente ritiene che tali 
ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione. 
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure 
di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo 
di esclusione derivante da tale sentenza. 
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari 
alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni. 
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è 
intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente 
accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 5.3, delle situazioni penali mediante visura del 
casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002. 
 

5.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia 
(articolo 80, comma 2, del Codice) 
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di: 
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011; 
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 
del 2011. 
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE) 
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1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore 
economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più 
d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 
oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 
2011 riconducibili agli stessi soggetti. 
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente 
accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 5.3, dell’inesistenza di provvedimenti 
ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del 
d.P.R. n. 313 del 2002. 
 

5.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi 
(articolo 80, comma 3, del Codice) 
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 è disposta se i relativi provvedimenti 
ostativi sono stati emessi nei confronti: 
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica: 
1) in caso imprenditore individuale: il titolare; 
2) in caso di società di persone: tutti i soci; 
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili): 
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato); 
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, 
revisori); 
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione 
tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di 
amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di 
sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); 
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; 
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore 
economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello 
stesso operatore economico (es. Direttori generali); 
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il 
socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, 
ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); 
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione 
del contratto per il quale l’operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e 
riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non 
di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori; 
7) i direttori tecnici; 
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno 
antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 51 
e 5.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è 
disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 
08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016. 
 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 
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(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE) 
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla 
lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e 
suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del 
procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza 
di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata 
mendace con la conseguente esclusione dal procedimento. 
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno 
precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è 
ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche 
con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace 
qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo 
incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle 
condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni 
difformi presentate in altri procedimenti). 
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), non si procede all’esclusione 
se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa 
abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo 
l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a 
quest’ultimo la pertinente dimostrazione. 
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia 
stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per 
incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 
(come riportati ai punti 51 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, 
comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, 
trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi 
influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della 
nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e 
cessionario. 
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, 
l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai 
punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del 
Codice, dell’azienda affittante o locatrice. 
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti 
cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta. 
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, 
l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di 
dissociazione dalla condotta sanzionata. 
 

5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti 
(articolo 80, comma 4, del Codice) 
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento: 
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; 
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b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui 
al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015). 
 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE) 

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
2. Quanto alla lettera b): 
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia 
provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione 
non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di 
gara; 
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non 
ostativa al rilascio del DURC. 
 

5.5. Ulteriori motivi di esclusione 
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis9, c-ter), d), e), del Codice  
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni: 
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni di cui all’allegato X del Codice; 
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
c), c-bis) e c-ter) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali: 
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato 
la risoluzione anticipata, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; 
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
--- ulteriori illeciti professionali ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante. 
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non 
diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 
2013; 
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice. 
 

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) 
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE) 

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle 
circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, 
dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione 
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dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con 
la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. 
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico: 
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione 
del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione 
di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento 
del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del 
concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in 
cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 
per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova 
applicazione quanto previsto al successivo art. 11; 
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo 
che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti 
pubblici. 
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia 
alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 
novembre 2017), in quanto compatibili. È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per 
fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante 
integrazione modifica del DGUE stesso. 
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti 
(persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a 
influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico. 
 

5.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 
(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice) 
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni: 
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, 
accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) 
e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa; 
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi 
dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999. 

 
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) 
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(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE) 
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della 
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o 
della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per 
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 
del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della 
legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 
165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o 
divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale. 
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a 
soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939. 
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni 
se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 
del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe 
previste dalla medesima Legge: 
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;  
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
 

5.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata 
(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) 
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE) 
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.3, titolari di poteri o 
funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore 
economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso 
dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in 
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico. 
 
Art. 6. Requisiti speciali 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
previsto nei commi seguenti.  
 

6.1. Requisiti di idoneità professionale 
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE) 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente con 
quella in affidamento.  
 

6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria 
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE) 
Non previsti 
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6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale 
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE) 
Aver gestito in ciascuno degli ultimi tre anni solari antecedenti la data di presentazione dell’istanza 
almeno due contratti per servizi identici, complessivamente per un numero di ore di assistenza 
annue non inferiore a 5.000. 
 
Art. 7. Sistemi di garanzia della qualità 
Non sono richiesti sistemi di garanzia della qualità. Questi rileveranno esclusivamente ai fini della 
riduzione della garanzia definitiva in sede di stipula dei Contratti di servizio. 
 
Art. 8. Avvalimento 
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE) 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito 
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale. 
La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore 
economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore 
economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico 
ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante. 
L’operatore economico ausiliario: 
‐ non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di 

esclusione; 
‐ non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che 

partecipano separatamente in concorrenza tra di loro; 
‐ non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto 

«avvalimento a cascata»); 
Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale (documento informatico firmato 
digitalmente dalle parti) o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico 
ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a 
quest’ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata del servizio; il 
contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo 
periodo dell’articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le 
risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l’avvalimento risolversi 
nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto.  
L’impresa ausiliaria non potrà in nessun caso eseguire le prestazioni per conto dell’impresa 
ausiliata, anche in deroga alle contrarie previsione recate nel richiamato art. 89. 
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Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
  

 
Art. 9. Assunzione di responsabilità: 
La presentazione dell’istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, 
dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi e di aver giudicato l’accreditamento remunerativo e tale da consentire l’esecuzione dei 
servizi; 

 
Art. 10. Presentazione dell’istanza e termini 
Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l’istanza, redatta in lingua italiana, potrà 
pervenire all’ente procedente in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di 
accreditamento e dei relativi rinnovi. 
Il Comune, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento 
all’iscrizione nell’elenco/Albo dei soggetti accreditati gli istanti in possesso dei prescritti requisiti 
entro le seguenti tempistiche, qualora l’istanza sia presentata almeno 15 giorni prima rispetto a 
ciascuna scadenza: 

- 31 marzo di ogni anno; 
- 30 giugno di ogni anno; 
- 30 settembre di ogni anno; 
- 30 dicembre di ogni anno. 

In sede di prima applicazione le iscrizioni all’elenco verranno effettuate anche in tempistiche 
diversificate, in relazione alle esigenze connesse alla tempestiva attivazione del servizio. Pertanto 
verrà disposto un primo accreditamento con riferimento alle istanze pervenute entro le ore 12.00 
del 26 luglio 2019, e potranno in ogni caso essere disposti nuovi accreditamenti in qualsiasi 
momento nei periodi di luglio ed agosto 2019. 
L’istanza, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato 
elettronico firmato digitalmente, da inviarsi come allegato in un unico invio mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: comunedichiari@legalmail.it. 
  

10.1. Sottoscrizione degli atti 
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 
documenti devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini 
firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS 
Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file 
generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel 
formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file 
generato dopo l’apposizione della firma digitale; 
Nel presente documento l’onere di sottoscrizione è genericamente imputata al legale 
rappresentante. 
In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria 
l’allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato. 
In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale 
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è 
da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza 
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.  
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Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
  

 
Art. 11. Documentazione amministrativa 
 
La documentazione necessaria ai fini della comprova dei requisiti da trasmettere all’indirizzo Pec 
indicato al precedente articolo 10 è la seguente: 

a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato 
“DGUE”;  

b) imposta di bollo o dichiarazione di esenzione; 
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI: 
c) procura; 
d) documentazione relativa all’avvalimento; 
e) certificazione amministrazioni pubbliche/private in ordine all’esecuzione di almeno 2 

contratti relativi alla gestione di servizi identici nell’ultimo triennio, con indicazione del 
monte ore erogato ed il relativo fatturato. 

Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi. 
 

11.1. a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 
 
Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione, conforme all’allegato “DGUE”.  
Si invitano dunque gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il 
proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.  
La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle 
singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici. Per mera 
organicità espositiva si rimanda al successivo art. 11.6 per le istruzioni specifiche di compilazione 
del modello, il quale è da considerarsi appendice al presente articolo. 
 
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento: 
- ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione 
del dichiarante; non è richiesta l’allegazione del documento d’identità, sostituita questa dalla firma 
digitale;  
- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; 
Il “DGUE” dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. 
 

11.2. b) imposta di bollo o dichiarazione d’esenzione 
Il concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla 
dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità: 

a) se assolta in modo virtuale, mediante dichiarazione separata indicante la dicitura «Imposta 
di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972; 

b) in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 
(cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le 
istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014; 
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c) applicando la marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante il nome della procedura 
sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in 
formato PDF e allegarlo alla PEC; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere 
conservato dall’offerente; 

 
In caso di concorrente esentato dall’assolvimento dell’imposta da bollo dovrà allegare idonea 
dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell’esenzione 
stessa. 
 
La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura 
né l’ammissione dell’istanza, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle 
Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una 
sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 
e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972). 
 

11.3. c) Procura (non obbligatorio); 
 
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato del presente avviso, e/o ciascuna dichiarazione di 
offerta e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’istanza di 
offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre 
copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del 
sottoscrittore.  
L’Ente procedente si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della 
procura notarile allegata alla Pec. 
 

11.4. d) Documentazione relativa all’avvalimento (non obbligatorio); 
 
In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente art. 8 del presente documento, in 
conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla Pec la 
documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all’articolo citato. 
 
È facoltà dell’Ente procedente richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore 
documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.  
 

11.5. d) Certificazioni amministrazioni pubbliche (non obbligatorio); 
 
Ancorché non obbligatorio e non sottoposto a regolarizzazione in caso di mancata presentazione, 
si invitano caldamente i concorrenti a produrre in originale, qualora originariamente rilasciati in 
formato elettronico, ovvero copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o persona 
munita di comprovati poteri di firma, dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni che attestino il 
buon esito dei servizi a proprio favore complessivamente attestanti la misura (importo del 
contratto e monte ore previsto) e la tipologia (causale della fatturazione e/o oggetto del servizio), 
il tutto sino a concorrenza del requisito posto come minimo per l’ammissione alla procedura.  
Nel caso in cui le Amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la 
dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione 
o ai privati gestori di pubblici servizi”, si conferma che tali attestazioni potranno essere utilizzate ai 
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fini della comprova dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Non sarà necessario produrre 
detta dichiarazione qualora il committente sia il Comune di Chiari stesso. 
 

11.6. Istruzioni per la compilazione del DGUE 
Il DGUE è articolato come segue:  
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dall’Ente procedente).  
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.  
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:  
--- l’individuazione e la forma giuridica;  
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti 
(persone fisiche) di cui al punto 5.3;  
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B 
oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)  
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è 
riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati 
(l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve 
essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).  
Sezione D. indicazione delle prestazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle 
condizioni di cui al punto 12.  
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 5.1. a 5.7).  
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di 
cui al punto 5.1 a carico di soggetti di cui al punto 5.3; inoltre, se ricorre il caso:  
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;  
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;  
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 5.3, lettera b);  
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato 
emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa 
sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);  
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 5.4;  
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:  
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del 
lavoro di cui al punto 5.5, lettera a);  
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 5.5, lettera b), con le 
eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;  
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 5.5, lettera c), c)-bis e c-ter), con informazioni su tali 
illeciti;  
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare 
questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);  
--- conflitti di interesse di cui al punto 5.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza 
di cui al punto 5.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di 
cui al punto 5.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;  
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della 
stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);  
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:  
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 
5.2;  
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 5.6, lettera f), con 
indicazione delle stesse;  
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--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o 
documentazioni, di cui al punto 5.6, lettera g);  
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 5.6, lettera h);  
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 5.6, lettera 
i), indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;  
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 5.6, lettera l);  
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 5.7, relativamente 
all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 5.3, lettera a); 
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);   
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 6)  
Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.  
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (non pertinente).  
Sezione C. Capacità tecniche e professionali.  
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)  
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.  
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme 
delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive 
dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.  
 

11.7. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE 
 
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone 
fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 
comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà 
essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in 
carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso 
di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le 
loro individuazione nell’appendice 1. 
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere 
omessa dai mandanti; deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato 
l’avvalimento «a cascata»). 
Parte III. Motivi di esclusione 
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche 
per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di 
condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte 
quante sono le condanne da dichiarare. 
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali: 
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione 
di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a 
risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere 
il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare; 
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, 
lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per 
ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, 
aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le 
condizioni da dichiarare. 
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Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 
del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore 
economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle 
persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni 
nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare. 
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni. 
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni 
ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice. 
 

11.8. Appendici integranti il DGUE 
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere 
contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero 
sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 
80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi 
spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte 
integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche 
la sottoscrizione delle appendici compilate. Esse Sono così articolate: 
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo 
dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B. 
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione 
B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura 
penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione 
B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori 
rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, 
o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 
2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti 
a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1. 
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Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
  

 
Art. 12. Documentazione tecnica 
Dovrà altresì essere allegata una “Carta dei servizi” la quale dovrà: 

a) essere formulata/e in lingua italiana; 
b) essere sottoscritta/e, con firma digitale dal legale rappresentante; 
c) contenere una breve presentazione dell’operatore economico; le sue politiche per la 

qualità; le modalità di erogazione e gestione dei servizi oggetto di accreditamento, le 
prestazioni minime assicurate e l’indicazione delle migliorie rispetto ai parametri minimi 
previsti dal capitolato; i contatti ed i referenti del servizio; la modalità di coinvolgimento 
delle famiglie; la sede, gli orari ed i contatti dello sportello operativo (ove già disponibile), 
nonché il link al sito internet aziendale, ove presente. La carta dei servizi costituirà il 
“documento di presentazione” dell’operatore economico, sulla base della quale i 
beneficiari del voucher potranno individuare il fornitore del quale vogliono avvalersi per il 
soddisfacimento dei propri bisogni assistenziali. 

 
L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati non è subordinata ad una procedura di tipo 
comparativo, e saranno accreditati tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti. 
 

 

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
 

 
Art. 13. Documentazione economica 
Non è richiesta la formulazione di un’offerta economica, in quanto i costi orari sono fissati 
dall’Ente procedente in € 18,15  per l’assistente semplice, ed in € 20,80 per l’educatore, oltre Iva 
se dovuta in misura di legge. Detto prezzo è fisso ed immodificabile per i primi tre anni scolastici, o 
comunque sino ad espresso provvedimento di modifica dell’importo adottato dall’ente 
procedente, e reso noto tramite Pec a tutti gli iscritti all’elenco dei soggetti accreditati, che per 
motivi straordinari potrà essere adottato anche prima del decorso del primo triennio. Con la sola 
presentazione dell’istanza il Fornitore accetta detto prezzo, poiché lo ritiene idoneo e sufficiente 
alla remunerazione delle prestazioni svolte. 
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Capo 9–ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 

 
Art. 14. Tempistiche relative all’istruttoria 

L’istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’adozione del 
provvedimento di iscrizione all’elenco è in ogni caso comunque adottato nei termini previsti dal 
precedente art. 10. 
  

14.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali 

Saranno rigettate le istanze: 
a) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali: 

‐ motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse 
successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione; 

‐ dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione; 
‐ assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori 

economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di 
ammissione; 

b) che, in caso di avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un 
contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né 
determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui 
alla precedente lettera a); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un 
operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»); 

 
14.2. Soccorso istruttorio 

Fuori dai casi di cui all’art. precedente, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli 
offerenti: 
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative 

all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di 
qualificazione:  
‐ ne hanno omesso la presentazione; 
‐ hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee 

all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 
‐ hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente 

Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del 
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto; 

b) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia 
completamente idoneo a garantire l’ente procedente in quanto incompleto sotto il profilo 
formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia 
determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni 
pertinenti; 

 
14.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio 

Prima di procedere al rigetto dell’istanza per una delle cause di cui al precedente articolo, l’Ente 
procedente: 
a) assegna all’offerente un termine perentorio non superiore a dieci (dieci) giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di 
soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 
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b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta 
l’ammissione dell’offerente; è rigettata l’istanza dell’operatore economico che non provvede 
nei termini alla regolarizzazione; 

 
Art. 15. Analisi della documentazione tecnica 

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il 
Responsabile del Procedimento, procederà alla valutazione della carta dei servizi. Della 
valutazione verrà redatto apposito verbale, il quale sarà allegato all’atto con il quale l’operatore 
economico è iscritto all’elenco degli accreditati. Si procederà all’esclusione dei soggetti che non 
avranno presentato una carta dei servizi idonea, in quanto difforme dalle previsioni di cui 
all’articolo 12. 
 
Art. 16. Rigetto dell’istanza 

In caso di rigetto dell’istanza per carenza di elementi formali dell’istanza o della carta dei servizi, è 
facoltà dell’operatore economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza, ferme 
restando le scansioni temporali indicate nel presente avviso. 
In caso di rigetto dell’istanza, per assenza dei requisiti o per non veridicità delle dichiarazioni rese, 
l’operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 12 mesi 
dal rigetto dell’istanza originaria. 
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Capo 11–STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO 

 
Art. 17. Obblighi del Fornitore 

Il Fornitore è obbligato, entro il termine prescritto dall’Ente procedente con apposita richiesta: 
a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del patto di 

accreditamento e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b) a depositare le polizze assicurative richieste dai documenti di procedura; 
c) a depositare presso l’ente procedente le spese per il perfezionamento del patto di 

accreditamento (marche da bollo), ove non esentato da detto obbligo, ovvero di altre 
spese connesse al contratto.  

 

Capo 12–PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO 

 
Art. 18. Emissione dei singoli ordinativi di servizio 

I fornitori sono obbligati, entro il termine prescritto dal singolo Ente Ordinante con apposita 
richiesta: 

a) a dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia definitiva,ove richiesta 
dall’Amministrazione contraente,pari questa al 10% del valore di ogni singolo Ordinativo di 
servizio; 

b) a dimostrare la disponibilità, con qualsiasi forma ammessa dall’ordinamento giuridico, di 
una sede/sportello di servizio, con le caratteristiche previste dal capitolato prestazionale; 

c) a depositare presso l’ente Contraente il nominativo degli operativi adibiti al servizio. 
La consegna di detti documenti perfeziona e rende vincolante il contratto di servizio. 

La mancata produzione dei documenti entro i termini prescritti determinerà la cancellazione 

dall’elenco dei soggetti accreditati, e l’inibizione alla presentazione di una nuova istanza per un 

periodo di mesi dodici. 
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Capo 13–COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI 
 

 
Art. 19. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile 

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione 
sono presentate tramite posta elettronica certificata, e l’ente procedente risponderà, di norma, 
entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza. 
Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve: 

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile; 
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle 

disposizioni di legge, del presente Documento o dai documenti allegati, in modo tale da 
essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o 
applicativo; 

- prendere atto che l’Amministrazione procedente non è tenuta a rispondere a quesiti 
ricadenti in una delle condizioni che precedono. 

 
Art. 20. Controversie 
 

20.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico 
ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
della Lombardia, sezione di Brescia. 

 
20.2. Controversie in materia contrattuale 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di 
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se 
non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della 
competenza arbitrale. 
 
Art. 21. Altre disposizioni e informazioni 

 
21.1. Computo dei termini 

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in 
conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 
 

21.2. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della 
procedura di gara è il Comune di Chiari. 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Chiari saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chiari. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.chiari.brescia.it. 
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Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
DPO: LTA Srl 
P.IVA: 1424331100 
Via/Piazza: Vicolo delle Palle, 25 
CAP: 00186 
Comune: Roma 
Nominativo DPO Incaricato: Dott. Luigi Recupero 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Chiari in P.zza 
Martiri della Libertà, 26 – 25032 CHIARI (BS). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in 
modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito istituzionale 
dpo@comune.chiari.brescia.it. 
 
Art. 22. Allegati 

i. Capitolato Prestazionale 
ii. Schema di patto di accreditamento 

iii. DGUE  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Rosa Simoni 
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Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO 

 
Art. 1. Oggetto della procedura d’accreditamento e definizioni 

 
Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia 
e la comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nei Comuni afferenti all'ambito 
Distrettuale n. 7 Oglio Ovest, capofila il Comune di Chiari. 

 
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:  

a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
b) D. Lgs.  81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  

c) Ente procedente: il soggetto giuridico capofila che indice la procedura e che sottoscriverà il 
patto di accreditamento; 

d) Ente ordinante: il soggetto giuridico facente parte dell'Ambito Distrettuale n.7 Oglio Ovest 
che effettua gli Ordinativi di Servizio a valere sul patto di accreditamento, sulla base delle 
richieste delle famiglie; 

e) Operatore economico: il soggetto giuridico, comunque denominato, che si è iscritto 
all’elenco dei soggetti accreditati e che autorizzato ad erogare le prestazioni; 

f) Accreditamento: l'accreditamento è il processo con il quale l’ente procedente riconosce 
agli operatori economici la possibilità di erogare prestazioni sociali a favore degli enti 
ordinanti. Questo riconoscimento garantisce ai cittadini che gli operatori economici 
accreditati siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio 
dalle normative nazionali e regionali, anche degli ulteriori requisiti organizzativi e gestionali 
aderenti agli standard di qualità richiesti dalla programmazione distrettuale in materia. 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento;  
h) DEC: Direttore dell’esecuzione, soggetto incaricato dal singolo ente ordinante, il quale 

provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione 
del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del 
Codice; 

j) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva 
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa;   

k) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’appaltatore per 
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse 
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo 
contrattualmente previsto; 

l) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da 
interferenza e ai rischi particolari del servizio oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, 
comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto 
n. 81 del 2008; 
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Art. 2. Modalità di stipulazione del patto di accreditamento e oneri a carico degli operatori economici 

Il patto di accreditamento è stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso. È a 
carico dell’operatore economico l’imposta di bollo, quando dovuto. Le spese di registro sono a 
carico del soggetto che richiede la registrazione. 
Il patto di accreditamento ha validità pluriennale. Ai fini della sua efficacia è necessario che, entro 
il 30 giugno di ogni anno, gli operatori economici procedano: 
1. alla presentazione di idonea autocertificazione sul possesso e sul permanere del possesso 

dei requisiti di ordine generale; 
2. alla dimostrazione della stipula e della perdurante validità delle polizze assicurative 

richieste; 
I citati adempimenti costituiscono presupposto essenziale ai fini dell’emissione di Ordinativi di 
Servizio nei confronti degli operatori economici da parte degli Enti contraenti. 
 
Art. 3. Principi generali e finalità 

L’affidamento della gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato è ispirato ai seguenti 
principi:  

a) qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto 
delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e 
promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, ai sensi dell’art. 142, 
comma 5-ter del Codice. 

b) qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 
prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, 
n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" e della Legge Regionale - Regione Lombardia  12 marzo 2008 , n. 3 recante 
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario”. 

Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica agli alunni disabili, come previsto dall'art. 13 
comma 3 della L. 104/92, si pone quali finalità primarie l'assistenza materiale, l'ausilio nella 
comunicazione personale e il raggiungimento dell'autonomia per gli alunni disabili inseriti nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 
Detto servizio, si prefissa inoltre il raggiungimento del maggior grado possibile di integrazione 
sociale e scolastica per ciascun alunno disabile, secondo quanto indicato nel P.E.I e in 
considerazione delle specifiche e personali diverse abilità. 
Nello specifico, gli obiettivi del servizio vengono raggiunti anche attraverso l'affiancamento 
dell'alunno disabile da parte di un operatore appositamente formato, che supporti il progetto 
integrativo della scuola, il tutto in armonia con le previsioni di cui al D. Lgs. 1 3 aprile 2017, n. 66 
"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107", con particolare 
riferimento agli artt. 6 e seguenti. 

L’attuazione del servizio oggetto di accreditamento necessita di uno stretto collegamento, 
collaborazione e coordinamento con le diverse articolazioni dei soggetti deputati all’integrazione 
scolastica, quali istituti scolastici, Azienda Tutela della Salute (ATS), Asst, Ufficio di Piano, Comuni, 
ecc. 
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In tal senso dovranno quindi essere messe in atto idonee strategie di integrazione operativa tra 
tutti i predetti attori, al fine di garantire un adeguato livello di servizio ai cittadini.  

Il Servizio di Assistenza scolastica si attua nell’ambito dei servizi essenziali di base, allo scopo di 
mantenere la persona in difficoltà nel suo naturale e quotidiano ambiente di vita e di relazione, in 
condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle 
caratteristiche individuali e familiari. 

A seconda del bisogno espresso dal richiedente, l’Assistente Sociale di riferimento elabora, con i 
destinatari, il singolo Piano di avvio del servizio, individuando qualità, quantità e articolazione dei 
diversi interventi che si coniughino efficacemente con il P.E.I definito dalla scuola. 
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Capo 2 – ELEMENTI QUANTITATIVI – ORARI E CARATTERISTICHEDEL SERVIZIO 

 
Art. 4. Quantitativo annuo stimato delle ore di assistenza 

 
Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti/prestazioni che in ciascun anno 
scolastico necessiteranno del servizio, sulla base delle richieste avanzate dai soggetti competenti e 
pertanto non sono preventivamente quantificabili a priori.  
A titolo meramente indicativo, si riportano i fabbisogni stimati da ciascun ente ordinante per 
ciascun anno scolastico e l’eventuale l’anno di adesione all’accreditamento: 
 

Comune Ore 
settimanali 

Ore per ogni 
 anno scolastico 

A.S. avvio servizio mediante 
accreditamento 

Castelcovati 182 h 6.370 2019/2020 

Castrezzato     non entra nell'accreditamento 

Cazzago S. Martino 345 12.075 2020/2021 

Chiari 827 28.945 2020/2021 

Coccaglio 152 5.320 2019/2020 

Comezzano Cizzago 59 h 2.065 2019/2020 

Roccafranca 62 h 2.170 2019/2020 

Rovato 789 h 27.615 2019/2020 

Rudiano 162 h 5.670 2020/2021 

Trenzano 159 h 5.565 2019/2020 

Urago d’Oglio 55 h 1.925 2019/2020 

 
L’effettivo svolgimento delle forniture oggetto del servizio è subordinato a fattori variabili connessi 
alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell’utenza, alle 
decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i 
quantitativi previsti si devono intendere valori medi puramente presuntivi. 
Ad ogni modo i quantitativi non vincolano l’ente procedente, o gli enti contraenti, sino 
all’emissione degli ordinativi di servizio. 
I restanti Comuni dell’ambito Distrettuale potranno aderire gradualmente in corso di convenzione 
eventualmente allo scadere dei rapporti contrattuali per il medesimo servizio e quindi dei relativi 
obblighi di approvvigionamento.  
 
Art. 5. Calendario di funzionamento del servizio 

Il servizio dovrà essere assicurato per tutto il periodo di validità del singolo Ordinativo di Servizio, 
in coerenza con il calendario scolastico dell’istituto frequentato dall’utente beneficiario delle 
prestazioni, e degli orari delle lezioni dallo stesso seguite. Il servizio, a scelta di ogni singolo 
comune, potrà essere inoltre attivato nel periodo estivo in occasione dei centri estivi, o di 
interventi sociali analoghi. 
 
Art. 6. Descrizione delle prestazioni 

Il voucher per l’assistenza scolastica permette di acquistare, presso fornitori professionali 
accreditati, prestazioni di carattere socio-assistenziale, che assicurino: 

a) assistenza personalizzata al soggetto disabile, in ambito scolastico, in collaborazione con il 
corpo docente e con l’insegnante di sostegno, ai quali compete, per legge, la 
programmazione didattica; 
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b) aiuto all’alunno disabile in classe, tramite supporto pratico/funzionale per l’esecuzione 
delle indicazioni fornite dall’insegnante, con cui integrare le proprie azioni nella 
realizzazione del progetto educativo. In ogni caso la responsabilità educativa e didattica 
compete, per legge, agli insegnanti di classe e di sostegno; 

c) assistenza personale durante i momenti di recupero funzionale, alla presenza dei terapisti, 
anche per interventi semplici o di facilitazione ed in particolare di sostegno alla 
comunicazione, che devono poi essere correttamente mantenuti nell’ambiente scolastico 
(unicamente se ciò è previsto nel progetto individualizzato sottoscritto dalle parti e previa 
autorizzazione da parte del Comune, della scuola e della famiglia); 

d) supporto e/o assistenza nell’area dell’autonomia personale intesa come autosufficienza di 
base. Per quanto riguarda l’eventuale possibilità di somministrazione di farmaci agli 
studenti assistiti da parte del personale di assistenza, si rimanda al vigente “Protocollo per 
la somministrazione di farmaci e la gestione di interventi connessi a patologie croniche a 
scuola”, sottoscritto a suo tempo dall’ex Azienda Sanitaria Locale di Brescia e l’Ufficio 
scolastico per la Lombardia” eventualmente sostituito durante la vigenza della convenzione 
di accreditamento da altro analogo accordo, che contempla la possibilità che il Dirigente 
scolastico del singolo Istituto chieda la disponibilità del personale già operante nell’Istituto 
alla somministrazione dei farmaci; 

e) assistenza nel momento di salita e discesa dai mezzi di trasporto che recano a scuola il 
portatore di handicap, se necessario e nel momento di attesa in entrata o uscita dalle 
scuole; 

f) assistenza durante i momenti di vita extrascolastica organizzati dalla scuola (gite di 
istruzione, trasporto, progetti mirati, ecc.), volti a favorire in via prioritaria l’inserimento 
dell’alunno disabile nell’ambito territoriale e lo sviluppo delle autonomie sociali. Il monte 
ore di assistenza dedicato a tali attività deve essere espressamente indicato dal Comune.  
All’interno di tale attività possono essere previste, se autorizzate e concordate dal comune 
e comunicate all’ente accreditato, uscite sul territorio con la sola presenza dell’assistente 
scolastico; 

g) al domicilio, in caso di assenza da scuola dello studente per ragioni sanitarie, solo in 
accordo con la scuola e in caso tale intervento sia autorizzato dal comune di residenza, con 
le modalità dallo stesso previste;  

h) partecipazione ai momenti di programmazione e di verifica con gli insegnanti di 
classe/sezione, con l’èquipe territoriale del servizio di N.P.I./DISABILITA’ referente per il 
territorio e con la famiglia, nonché alla predisposizione e attuazione dei progetti educativi 
individualizzati e alle relative verifiche periodiche previa autorizzazione col comune di 
residenza; 

i) partecipazione ai consigli di interclasse e alle programmazioni e verifiche della scuola 
relativamente ai progetti educativi e alle programmazioni didattiche previa autorizzazione 
col comune di residenza; 

 
 
I compiti e le funzioni istituzionali che afferiscono al comune in termini di raccolta e analisi del 
bisogno di assistenza scolastica, la conseguente attivazione degli interventi, le verifiche inerenti 
ogni progetto attivato sono assicurati dal comune attraverso il proprio personale dedicato a tale 
funzione. 
L’Ente contraente raccoglie ogni anno, di norma entro la fine di maggio, le richieste di attivazione 
del servizio, trasmesse dalle scuole sulla base delle certificazioni redatte dal servizio sanitario 
pubblico competente (diagnosi funzionale). 
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L’Ente contraente, sulla base di tali richieste e della propria disponibilità di bilancio, valuta ogni 
singola situazione ed assegna le ore di assistenza settimanali medie. 
 

6.1. Modalità di svolgimento del servizio nei rapporti ente ordinante/cittadino - cittadino/operatore 
economico accreditato 

 
L’assistente sociale/l’operatore sociale del servizio comunale del singolo Ente Contraente, su 
richiesta del cittadino, elaborerà il complessivo Piano di Intervento personalizzato corrispondente 
al bisogno, declinandolo individualmente, e determinerà il valore del “Buono servizio”.  
 
Lo stesso fornirà all’utente ed ai suoi familiari ogni indicazione in merito ai soggetti accreditati che 
hanno sottoscritto il patto di accreditamento affinché possano scegliere tra questi il proprio 
fornitore.  
Il soggetto accreditato scelto dal cittadino dovrà rendersi disponibile ad un incontro per la 
sottoscrizione del Piano di Intervento personalizzato di cui sopra.  
I Fornitori accreditati si impegnano ad avviare gli interventi di norma entro 7 giorni lavorativi dalla 
sottoscrizione del predetto Piano, salvo casi di particolare urgenza, per i quali i singoli Servizi 
sociali concorderanno con gli enti accreditati tempi di attivazione inferiori. 
L’attuazione del Piano di intervento personalizzato è affidata in toto ai soggetti accreditati che 
potranno provvedere anche con correttivi necessari a rendere efficace l’intervento, nel rispetto 
del monte ore previsto dal progetto affidato, e comunicandoli al servizio sociale dell’ente locale 
coinvolto, dopo aver acquisito il consenso del fruitore e dei suoi familiari. 
I coordinatori delle agenzie accreditate devono, in ogni caso, segnalare all’assistente/operatore 
sociale referente ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie 
modifiche del programma individuale. 
 
La sospensione/chiusura del Piano d’intervento è disposta dall’assistente/operatore sociale 
referente, sentito il fruitore, previa verifica della situazione con il coordinatore individuato 
dall’agenzia accreditata. 
Nella fase di definizione progettuale l’Assistente/operatore Sociale responsabile del caso elabora 
un progetto di assistenza scolastica, correlato al grado di autonomia del cittadino richiedente. Il 
progetto assistenziale implica una presa in carico da parte del fornitore tale per cui diventa 
indispensabile garantire competenza professionale specifica e consolidata, nonché continuità negli 
operatori che interverranno sul caso. 
 
Per quanto riguarda il funzionamento complessivo del servizio va tenuto presente che l’orario di 
ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, 
coerentemente con l’organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli 
obiettivi del servizio. A tale proposito sarà necessaria la mobilità e la flessibilità del personale di 
assistenza, qualora a seguito di verifica, si individui la necessità di variare o integrare interventi su 
casi specifici.   
In ogni caso il servizio dovrà essere reso in piena e totale collaborazione con il personale docente. 
 
Con la presentazione dell’istanza il Fornitore s’impegna all’utilizzo della modulistica che verrà 
rilasciata dall’Amministrazione Procedente, la quale potrà essere rivista durante il periodo di 
accreditamento, con il conseguente obbligo di adeguamento da parte del fornitore. 
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In sede di presentazione dell’istanza il fornitore dovrà presentare la propria proposta di 
modulistica, che potrà essere utilizzata dall’Amministrazione Procedente come standard per 
l’intero sistema di convenzionamento, acconsentendo sin d’ora dunque utilizzo della stessa anche 
da parte di altri fornitori. 
  
Schematizzando, la procedura di attivazione del Servizio prevede le seguenti fasi: 
1) la richiesta di attivazione del servizio di assistenza scolastica viene presentata al comune di 
residenza dell’alunno disabile da parte della scuola, sulla base delle certificazioni redatte dal 
servizio sanitario pubblico (diagnosi funzionale); 
2) il comune di residenza, attraverso l’assistente/operatore sociale comunale, sulla base di 
tale richieste e della disponibilità di bilancio, valuta ogni singola situazione ed assegna le ore di 
assistenza settimanali medie; 
3) l’assistente/operatore sociale comunale informerà il cittadino in merito alla disponibilità di 
diversi fornitori del Servizio, tra i quali il cittadino sceglierà il fornitore del Servizio; 
4) l’assistente/operatore sociale consegna al cittadino il modulo che autorizza l’erogazione del 
servizio di assistenza scolastica nella modalità dell’accreditamento (Buono servizio);  
5) il soggetto competente individuato da ogni singolo Comune emette l’ordinativo di servizio 
verso il Fornitore individuato dalla famiglia; 
6)     l’assistente/operatore sociale, il cittadino e il fornitore scelto dallo stesso sottoscrivono il 
Piano di intervento; 
7) per tutto ciò che riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni programmate 
(sospensioni, cambio orario, riattivazioni, ecc.) il cittadino mantiene un rapporto diretto con il 
fornitore; 
8) eventuali reclami e/o osservazioni in merito all’erogazione del servizio – anche nell’ottica 
del miglioramento continuo e della rispondenza dei servizi ai bisogni del cittadino - potranno 
essere presentati al Servizio Sociale, sia in carta semplice che attraverso l’opportuna modulistica 
predisposta; 
9) se il cittadino desidera cambiare ditta fornitrice, è sufficiente che si rivolga al comune di 
residenza, che provvederà a supportare il cittadino nell’iter necessario (compilazione del modulo 
di ricusazione della ditta fornitrice, compilazione del modulo di scelta della nuova ditta fornitrice, 
compilazione del modulo di autorizzazione per la nuova ditta fornitrice); 
10) se il cittadino vuole rinunciare in via definitiva al servizio di assistenza scolastica, lo stesso 
deve presentare rinuncia scritta al servizio sociale comunale (o in carta semplice o attraverso 
l’apposita modulistica). 
 
All’ente procedente, in qualità di Comune capofila, è riservata la più amplia facoltà di verifica e 
controllo sulle attività svolte dalle agenzie accreditate, al fine di assicurare ai cittadini servizi 
efficaci, efficienti e di qualità. 
 

6.2. Condizioni di esecuzione 

 
I soggetti interessati all’accreditamento dovranno garantire quanto di seguito indicato: 

- disponibilità, entro 15 giorni dalla ricezione di un Ordinativo di Servizio, di comunicare ai 
singoli comuni  il collegamento telefonico, e indirizzo mail, in funzione permanente per 
tutto il periodo di validità dell’Ordinativo di Servizio, attivo anche nelle fasce orarie non 
coperte dall’orario di apertura della sede/sportello. Lo sportello dovrà essere disponibile 
per qualsiasi esigenza dell’utenza e delle relative famiglie. 
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- svolgimento di équipe di norma mensili di coordinamento e discussione della casistica e dei 
relativi Piani, da tenersi presso la sede dei servizi sociali comunali di residenza degli utenti 
per i quali il personale del soggetto accreditato presta il Servizio. In caso di esigenze 
specifiche definite di comune accordo tra soggetto accreditato e Servizio sociale comunale, 
lo svolgimento delle équipes può avvenire con una cadenza diversa (settimanale, 
quindicinale, ecc.); 

- Programmi di formazione annuale rivolti a tutto il personale impiegato nel Servizio nella 
misura di almeno n. 8/ore di formazione per anno scolastico; 

- Metodologia operativa con possesso e produzione di idonea documentazione, con la 
descrizione delle modalità e delle procedure di intervento, con un’analisi di dettaglio della 
prassi operativa; 

- Rilevazione dati e bisogni mediante l’adozione e l’utilizzo di “cartella cliente”, per le 
osservazioni individualizzate e per l’annotazione dell’andamento del progetto assistenziale 
individualizzato, che contenga ogni documentazione utile all’intervento. I soggetti 
accreditati devono avere a disposizione un sistema di raccolta dati e bisogni attraverso 
schede organizzate in materiale coerente, e produrre report periodici sulle attività svolte, 
sugli utenti seguiti e le risorse umane e materiali impegnate, secondo le necessità e/o 
eventuali schemi di rilevazione forniti dai singoli Comuni e/o dall’Ufficio di Piano; 

- Rapporti periodici e strutturati con il Comune di riferimento degli utenti che usufruiscono 
del servizio. Il soggetto accreditato che eroga il servizio si obbliga a mantenersi in costante 
rapporto con il Servizio sociale comunale, co-progettando con lo stesso gli interventi, 
nonché i meccanismi, le modalità operative, di raccordo, controllo e verifica prefissate 
nello stesso; 

- Idoneo sistema di rendicontazione. Il soggetto accreditato deve possedere un sistema di 
rendicontazione degli interventi, preferibilmente informatizzato; 

- Dotazione di idonei mezzi di trasporto per le attività previste di accompagnamento, o a 
disposizione per trasporto ausili o operatori in caso di necessità richiesta dal singolo 
comune; 

- Adozione della carta dei servizi; 
- Nello svolgimento delle attività in oggetto, l’assistente scolastico dovrà avere in dotazione 

un automezzo, necessario a garantire gli spostamenti sul territorio dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale, i cui costi saranno a carico della Ditta/Impresa/Cooperativa medesima. 

 
Il personale addetto al Servizio, individuato dal soggetto accreditato, non accetterà alcuna forma 
di compenso, di qualsiasi natura, dai fruitori del servizio.  
 
I soggetti accreditati si faranno inoltre carico della predisposizione della Carta dei Servizi e di 
eventuali opuscoli informativi, descrittivi dell’attività assicurata che ricomprendano i recapiti 
telefonici per ogni eventuale comunicazione per i cittadini fruitori del servizio. Tali opuscoli 
dovranno essere consegnati all’Ufficio di Piano (che successivamente provvederà a consegnarli ai 
singoli comuni interessati dall’accreditamento), entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati, al fine di consentire ai cittadini la scelta del soggetto a 
cui richiedere l’attivazione del servizio. 
 

6.3. Il buono servizio 

Il "buono servizio" è lo strumento concreto attraverso il quale gli Enti Contraenti, a seguito della 
necessità dell’alunno disabile di fruizione del servizio, AUTORIZZANO l’erogazione dello stesso e si 
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impegnano a sostenere l'onere finanziario correlato all’effettiva prestazione, in caso di effettiva 
fruizione dell’intervento stesso. 
In termini economici il "buono" è il titolo valido per l’acquisto di interventi di assistenza scolastica 
e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite “l’accreditamento”. 
Il “buono servizio” ha una durata massima consecutiva pari alla durata dell’anno scolastico.  
Le eventuali modifiche del Piano di intervento, verranno esplicitate tramite una variazione formale 
del “buono servizio”. 
Il “buono servizio”, in particolare, deve indicare: 

a. i dati anagrafici dell’utente e le generalità dell’eventuale familiare di riferimento; 
b. l’impegno da parte dell’Ente Ordinante ad assumersi l’onere della copertura dei costi; 
c. la durata temporale (monte ore mensile/settimanale/giornaliero) degli interventi diretti 

con l’utente; 
d. il monte ore massimo annuo da destinarsi agli incontri e all’attività di programmazione e 

verifica e alle attività straordinarie (es. uscite scolastiche, assistenza presso i centri estivi);   
e. la tipologia di operatore (semplice o educatore); 
f. la decorrenza ed il temine dell'autorizzazione. 

 
Il “buono servizio” viene redatto in duplice copia: una copia del buono viene trattenuta dal 
Servizio Sociale del Comune; una copia viene consegnata alla famiglia. Al fornitore accreditato 
viene invece inviato dal servizio sociale dell’Ente Contraente l’Ordinativo di Servizio, contenente i 
medesimi dati relativi al buono servizio, oltre agli ulteriori dati necessari ai fini del 
perfezionamento dei singoli contratti di servizio. 
Ogni cambiamento del Piano di intervento e quindi degli interventi autorizzati, produce variazioni 
al contenuto del “Buono servizio” anche per quanto attiene la parte economica. Pertanto ogni 
volta che si modificano gli interventi autorizzati viene prodotto un nuovo "Buono servizio" ed un 
nuovo Ordinativo di Servizio integrativo/sostitutivo del precedente. 
L’amministrazione comunale, tramite il proprio Servizio sociale, definisce in modo autonomo e 
secondo proprie specifiche valutazioni, in base  agli stanziamenti economici approvati 
annualmente dai competenti organi dell’Amministrazione comunale, all’interno della 
pianificazione di settore,  il monte ore mensile/settimanale/giornaliero degli interventi diretti con 
l’utente, nonché il monte ore  massimo annuo da destinarsi  agli incontri e all’attività di 
programmazione e verifica e alle attività straordinarie (es. uscite scolastiche). Dette specifiche 
determinazioni vengono sintetizzate nel “Buono servizio”, in termini di monte ore complessivo di 
servizio erogabile al singolo utente. 
Sulla scorta di tale assegnazione, il servizio sociale cura l’affiancamento dell’alunno disabile da 
parte dell’assistente scolastico messo a disposizione dal soggetto accreditato scelto dalla famiglia.  
Al fine della quantificazione del monte ore da riconoscere ad ogni alunno si valuteranno le 
seguenti variabili:  

a) Indicazioni della neuropsichiatria/Servizio Disabilità e richiesta della scuola; 
b) Articolazione del PEI; 
c) Grado di autonomia già raggiunto dallo studente. 

 
Ogni anno, l’Ente procedente definirà, presumibilmente non oltre il mese di giugno e 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il monte ore di servizio assegnabile ad ogni 
alunno, tenendo conto dell’esperienza dell’anno scolastico precedente, delle segnalazioni dei 
servizi di N.P.I./servizio Disabilità, oltre che delle indicazioni delle scuole di frequenza degli alunni, 
dati che dovranno in ogni caso essere valutati in relazione alle disponibilità di risorse da parte 
dell’amministrazione comunale.   
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L’orario di servizio dell’assistente sarà riportato su apposito modulo, specificando orari di servizio 
nella scuola. Qualora siano incaricati due educatori per il medesimo minore, il modulo dovrà 
essere comprensivo dell’orario di lavoro di entrambi gli assistenti scolastici. 
Il comune si impegna inoltre a trasmettere ai singoli Istituti scolastici il prospetto riassuntivo degli 
interventi di assistenza scolastica complessivamente assegnati per l’anno scolastico. 
 
Qualora in corso d’anno dovesse rendersi necessaria, secondo valutazioni dell’istituzione 
scolastica, la variazione del monte ore settimanale (sia in aumento che in diminuzione), la scuola 
dovrà sottoporre la richiesta per iscritto al Comune. Se non autorizzato dal servizio Comunale, 
nessuna variazione del monte ore settimanale di assistenza è da ritenersi effettiva. 
Nel monte ore individuato, rientreranno sia le ore necessarie per l’affiancamento dell’alunno 
disabile, sia le ore necessarie alla programmazione ed alle verifiche con gli operatori che si 
occupano della presa in carico dell’alunno disabile. 
 
Per la partecipazione alle gite scolastiche o uscite giornaliere da parte dell’assistente scolastico, la 
scuola dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione scritta all’amministrazione comunale, previa 
autorizzazione della famiglia, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi dalla data di 
svolgimento dell’uscita.  
Sarà compito del comune inviare per iscritto l’autorizzazione all’uscita, specificando nel dettaglio 
cosa è stato autorizzato. 
Si precisa che per la copertura degli eventuali costi di vitto e alloggio inerenti l’assistente 
scolastico, ogni singola amministrazione comunale definirà nello specifico come procedere. 
Per quanto riguarda l’eventuale possibilità di somministrazione di farmaci agli studenti assistiti da 
parte del personale di assistenza, si rimanda al vigente “Protocollo per la somministrazione di 
farmaci e la gestione di interventi connessi a patologie croniche a scuola”, sottoscritto a suo 
tempo dall’ex Azienda Sanitaria Locale di Brescia e l’Ufficio scolastico per la Lombardia”, che 
contempla la possibilità che il Dirigente scolastico del singolo Istituto chieda la disponibilità del 
personale già operante nell’Istituto alla somministrazione dei farmaci.   
 
Il singolo Ente Contraente, attraverso il servizio sociale comunale, comunicherà indicativamente 
entro il mese di agosto ad ogni soggetto accreditato che debba prestare il servizio, l’elenco 
riassuntivo degli interventi da attivare, specificando per ognuno il numero di ore settimanali di 
assistenza da erogare. 
 

6.4. Costo orario delle prestazioni 

 
Il costo orario del servizio di assistenza scolastica in regime di accreditamento mediante voucher 
sociale è fissato in € 18,15 per l’assistente per l’autonomia(a cui è richiesto il requisito minimo  
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado), ed in € 20,80 per l’educatore ( a cui è 
richiesto come requisito minimo possesso di laurea triennale  ad indirizzo sociale e/o educativo), 
I.V.A. esclusa, ed è comprensivo dell’attività di coordinamento e di quella di formazione che i 
soggetti accreditati dovranno assicurare nell’ambito del servizio, nonché dei costi connessi al 
rispetto della normativa sulla sicurezza. 
Nel “Buono servizio” ed nel relativo ordinativo di servizio dovrà essere indicata la richiesta della 
tipologia dell’operatore: l’assistente per l’autonomia (requisito minimo  possesso di diploma di 
scuola secondaria di secondo grado), o educatore (requisito minimo possesso di laurea triennale 
ad indirizzo sociale e/o educativo). 
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Poiché il servizio reso dall’assistente scolastico sarà stabilito in relazione alle necessità di ciascun 
alunno, lo stesso si svolgerà di norma dal lunedì al sabato, anche con orario spezzato e potrà in 
ogni caso comportare, se il progetto di intervento lo contempla e nei limiti previsti dal comune, la 
partecipazione dell’assistente a gite, uscite o altre attività, in orari diversi da quello di ordinario 
svolgimento del servizio. 
In ogni caso, in caso di partecipazione a gite e uscite scolastiche il comune riconoscerà unicamente 
il costo relativo alle ore di assistenza, esclusi altri costi aggiuntivi, a condizione che la 
partecipazione dell’assistente all’attività sia stata autorizzata e regolata sulla base di specifici 
accordi definiti con il comune. 
Non sarà prevista l’erogazione del pasto al personale di assistenza e qualora l’articolazione oraria 
del servizio cada nel corso della somministrazione dei pasti ai minori, il personale assegnato 
dall’impresa accreditata a svolgere tale articolazione oraria ed effettivamente presente potrà 
essere autorizzato ad usufruire del pasto erogato presso la scuola, con costo a carico Fornitore, 
che dovrà verificare la possibilità di stipulare preventivamente apposita convenzione con la ditta 
incaricata della gestione del servizio di ristorazione scolastica. 
Non potranno infine essere riconosciuti interventi della durata inferiore a 30 minuti di Servizio. 
Nell’ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato, ma agli alunni 
(malattia dell’alunno, assenza improvvisa, ecc.) si verifichi un’assenza, verrà riconosciuta 
all’assistente, come servizio effettivo, la prima ora relativa alla sola prima giornata del verificarsi 
dell’evento, se non comunicato prima dalla famiglia. Nulla verrà riconosciuto per le altre 
ore/giornate di mancato servizio. Il servizio verrà ripreso con il rientro del minore assistito. 
In caso di assenza degli operatori, la sostituzione dovrà avvenire entro la prima ora di servizio 
dell’orario concordato per il giorno in cui si verifica l’assenza dell’operatore. 
Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di 
programmazione definitiva del servizio, senza preventiva autorizzazione del comune di residenza 
dell’alunno. 
Poiché per effetto della libera scelta degli utenti del Servizio, il numero di ore complessive di 
assistenza scolastica potrà potenzialmente suddividersi anche in modo diseguale tra i soggetti 
accreditati, con conseguente possibilità di inadeguata remunerazione per alcuni di essi, anche per 
periodi prolungati, dell’impegno finanziario ed organizzativo richiesti dal servizio, è riconosciuta la 
facoltà ai soggetti accreditati di rinunciare all’Ordinativo di servizio. La rinuncia, che dovrà essere 
inviata mezzo Pec all’Ente contraente entro 10 giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Servizio, 
determina la decadenza dell’accreditamento e la risoluzione del patto stipulato, con inibizione a 
presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 12. 
 
Art. 7. Monitoraggio del servizio 

Al fine di monitorare l’andamento del servizio è prevista la produzione da parte del soggetto 
accreditato della seguente documentazione: 

a. entro il 30 settembre: relazione descrittiva relativa alla realizzazione del servizio e ai suoi 
obiettivi generali, corredata dai progetti individualizzati di ogni singolo alunno in carico; 

b. entro la fine di febbraio; una relazione sull’andamento tecnico della gestione del servizio; 
c. entro il 30 giugno: una relazione finale nella quale venga illustrato l’andamento 

complessivo del servizio, oltre agli obiettivi raggiunti in merito ai singoli PEI di ogni alunno. 
L’Ente ordinante, così come previsto nel buono servizio, provvede al pagamento della prestazione 
fruita dai propri cittadini.  
L’Amministrazione competente, deve ricevere dal fornitore accreditato prescelto dalle singole 
famiglie, a cadenza mensile: 
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- Documentazione relativa all’avvenuta erogazione degli interventi/servizi articolata per 
utente; 
- Fattura cumulativa della quota a carico del Comune per i buoni servizio connessi agli 
Ordinativi di servizio attivati per tutti gli utenti residenti nel territorio del Comune ordinante; 
- Fattura singola su richiesta motivata dei comuni. 
 
Il nominativo ed il recapito del Coordinatore del servizio dovranno essere comunicati all’ente 
procedente entro 10 giorni dalla comunicazione dell’accreditamento. 
 
Art. 8. Controlli sulla qualità delle prestazioni 

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente accreditamento, 
nonché l’efficacia e l’efficienza della gestione, è facoltà, sia dell’Ente procedente che dell’Ente 
contraente, di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà 
opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dai soggetti accreditati alle 
prescrizioni contrattuali previste dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in fase di 
accreditamento. Resta inoltre facoltà dei soggetti suindicati di richiedere in qualsiasi momento, in 
aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare 
controlli a campione presso l’utenza. 
 
Art. 9. La carta dei servizi 

In sede di presentazione dell’istanza di accreditamento, gli operatori economici dovranno 
presentare una Carta dei Servizi, intesa questa sia come strumento di informazione per le famiglie, 
al fine del loro orientamento nella scelta del soggetto cui rivolgersi per i loro bisogni assistenziali, 
sia come impegno a rispettare i diritti e gli standard qualitativi dichiarati. 
La Carta dei Servizi dovrà illustrare almeno i seguenti aspetti minimi, ferma restando la possibilità 
per gli operatori economici di redigere un documento di maggior dettaglio: 

- Breve presentazione dell’operatore economico; 

- Politiche per la qualità 

- Modalità di erogazione e gestione del servizio 

- Prestazioni minime assicurate 

- Servizi aggiuntivi/migliorativi offerti 

- Contatti e referenti del servizio 

- Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

- Sede, orari e contatti dello sportello operativo, nonché link al sito web del fornitore 

- Procedure di tutela dei diritti delle famiglie (suggerimenti, osservazioni, reclami) 

La Carta dei servizi sarà pubblicata sul sito istituzionale degli Enti Contraenti, e rappresenta il 
principale strumento di scelta del proprio fornitore da parte dei cittadini . Gli operatori 
economici dovranno tempestivamente modificare le informazioni ivi contenute, ove non più 
aggiornate o pertinenti, e trasmettere la nuova Carta dei servizi al Comune capofila al fine della 
sostituzione del file sul sito istituzionale.  
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Capo 3 –IL PERSONALE 

 

Art. 10. Personale – disposizioni generali 
Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del presente capitolato, l’operatore economico 
incaricato si avvarrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva 
responsabilità. 
I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente 
procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli e di preparazione professionale 
adeguati, nonché di specifica esperienza pregressa e documentata nell’ambito dell’assistenza e 
integrazione scolastica. 
I soggetti accreditati sono altresì tenuti all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e 
sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del 
personale addetto allo svolgimento del servizio. 
Il personale deve essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti: 

- Avere compiuto i 18 anni di età; 
- Essere in possesso del Diploma di scuola media superiore ad indirizzo sociale, 

psicopedagogico e educativo  o Laurea inerente i medesimi indirizzi, a seconda del profilo 
professionale richiesto dall’ordinativo di servizio; 

- Essere in regola con le vigenti norme sanitarie locali; 
- Essere consapevole di operare in ambito scolastico, a contatto diretto con minori, e di 

coprire un ruolo effettivamente delicato, quindi presentarsi e comportarsi in modo 
adeguato; 

- Essere in regola con la disciplina prevista dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 
2014, da accertarsi dal Fornitore con le modalità previste dalla legge; 

- Relazionarsi in modo sinergico e collaborativo con il personale scolastico in servizio presso i 
diversi plessi sede di integrazione. 

 
Per il personale impiegato il Fornitore dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 2 del D.lgs. 4 
marzo 2014, n. 39. 
 

10.1. Il coordinatore 

Il ruolo di coordinamento professionale delle attività, che comporta l’interfacciamento con i servizi 
sociali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale, dovrà essere esercitato da un operatore del soggetto 
accreditato in possesso di esperienza almeno triennale di coordinamento di servizi di assistenza 
scolastica. Tale operatore segnalerà ai servizi Sociali dei comuni il relativo numero di cellulare per 
l’ottimale gestione delle relazioni in situazioni di sviluppo operativo, anche in casi di urgenza. 
 
Art. 11. Personale: ulteriori disposizioni, sostituzioni e turn over 
Il soggetto accreditato si impegna: 

- ad assicurare la continuità e la qualità delle azioni assistenziali e integrative, che devono 
essere espletate nel corso di ciascun anno scolastico secondo l’orario concordato con i 
singoli Uffici Servizi Sociali comunali. In particolare, considerata l’importanza della 
continuità nella relazione di aiuto e nell’intervento erogato alla delicata utenza, i soggetti 
accreditati dovranno limitare al massimo gli avvicendamenti del personale, avvisando 
anticipatamente e motivando nel caso si rendessero necessarie sostituzioni.  

- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari 
da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso 
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contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dalle Amministrazioni comunali, il 
soggetto accreditato dovrà provvedere all’assunzione di tutte le azioni correttive, 
soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie; 

- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere 
tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in 
modo non corretto; 

- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli 
atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare 
dall’esercizio della gestione del servizio. 

 
Il soggetto accreditato si impegna a comunicare la frequenza dei propri operatori al percorso 
formativo indicato dal precedente art. 6.2, nonché i contenuti, le metodologie e le verifiche del 
percorso stesso. 
Il prestatore di servizi deve indicare un proprio rappresentante, professionalmente qualificato, la 
cui funzione è necessaria per l’organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il 
collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento. 
Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate con le 
medesime modalità di cui sopra. 
I soggetti accreditati provvederanno direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per i Comuni 
ad eventuali supplenze nell’ambito degli operatori impiegati; in particolare in caso di assenza 
improvvisa e non programmata dell’operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la 
sostituzione dell’operatore assente entro la prima ora di servizio dell’orario concordato per il 
giorno in cui si verifica l’assenza dell’operatore. 
Per quanto riguarda i periodi di congedo ordinario dell’operatore, il soggetto accreditato 
comunicherà il nome del sostituto con un anticipo di almeno 15 giorni e farà in modo che lo stesso 
prenda contatti con i referenti scolastici con il medesimo anticipo, al fine di concordare con esso lo 
svolgimento di un congruo numero di ore da effettuare in affiancamento all’operatore già in 
servizio, allo scopo di conoscere l’utenza. Dette ore di affiancamento sono a carico del soggetto 
accreditato. Tutte le assenze non programmate (malattia o altro) dovranno essere 
tempestivamente comunicate alla Scuola al fine di informare l’utenza. 
In ogni caso al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed 
informazione sia in relazione ai percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o 
contrattuali, si attraverso un congruo periodo di affiancamento, con costi a totale carico della 
Ditta. 
Nessun compenso è in ogni caso dovuto dalla Amministrazioni Comunali per le spese telefoniche 
sostenute dal personale (operatori e/o coordinatore), in relazione ai servizi prestati né ad altro 
titolo. 
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti 
scritti da parte dei competenti istituti scolastici ecc.); in tale caso il soggetto accreditato 
provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 
 
Art. 12. Obblighi del personale 
 
Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica 
professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e 
disponibile alla collaborazione, anche con il personale scolastico e comunale operante nei servizi, 
nonché rispettoso e attento alla cura dell’utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza 
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assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena 
osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati 
e il loro personale dovranno mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza sui fatti o dati 
concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti 
direttamente gli alunni. 
Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.Ogni e più 
ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone 
sollevate le amministrazioni Comunali dell’ambito distrettuale, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all’osservanza ed all’applicazione 
di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed 
assistenziali, nei confronti del proprio personale. 
Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione 
comunale potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione 
dall’Albo dei soggetti accreditati istituito presso l’ente capofila. 
 
Art. 13. Disposizioni ulteriori sulla manodopera 
Il soggetto accreditato è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti 
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio e in particolare: 

- ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice, nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto 
del presente accreditamento è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in 
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato 
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 
connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera 
prevalente; 

- i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

- è responsabile in rapporto all’ente procedente dell’osservanza delle norme anzidette; 
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
 
Art. 14. Sicurezza dei lavoratori 
Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle 
caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. 
Il soggetto accreditato deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo 
III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, 
a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e 
protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla 
normativa vigente.  
Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 
37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. 
Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione 
individuale occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.  
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, il soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una 
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 
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fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data 
di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i 
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve 
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre 
detta tessera di riconoscimento. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla 
quale si riferisce la valutazione stessa. 
Con la presentazione dell’Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne 
l’Amministrazione procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta 
avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, 
compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di cui al presente Capitolato. 
 
Art. 15. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali 
Il servizio sarà svolto in luoghi diversificati, taluni non nella disponibilità giuridica degli enti 
ordinanti. 
Prima dell’avvio dei servizi il fornitore ed il singolo ente ordinante dovranno, in caso di ravvisate 
interferenze, procedere alla redazione del DUVRI. Si rimanda allo schema di convenzione per 
maggiori dettagli. 
Resta immutato l’obbligo del soggetto accreditato di redigere un apposito documento di 
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al 
minimo i rischi propri d’impresa. 
 
Art. 16. Norme a tutela dei lavoratori 
Per l’intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, 
al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o 
i “CCNL”) e dagli accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella 
località in cui si svolge il Servizio.  
Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza 
e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I 
suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, 
indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua 
qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore 
concesse al Personale. 
Il fornitore solleva l’ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, 
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, 
assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.  
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei 
salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del 
Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di 
Servizio.  
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Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. 
 
Art. 17. Clausole sociali 
Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato e la qualità dei 
servizi, grazie alla continuità educativa, si applica l’art. 50 del Codice. Il soggetto accreditato è 
tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nelle precedenti gestioni sui 
singoli casi affidati, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante in relazione alle specifiche 
caratteristiche del nuovo contratto, nonché agli eventuali nuovi bisogni assistenziali degli utenti.  
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Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 18. Interpretazione del patto di accreditamento e del capitolato prestazionale 
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’esternalizzazione del 
servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  
Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra enti e fornitori, 
riportate negli allegati o in altra documentazione connessa al presente avviso, retrocedono 
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.   
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, 
ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.  
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 
Art. 19. Rinvio al patto di accreditamento/convenzione 
Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo 
schema di patto di accreditamento, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il 
rapporto giuridico tra ente procedente, enti ordinanti e fornitori, ed a porre ulteriori oneri a carico 
di questi ultimi. 
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PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE 

Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con 
disabilità residenti nei Comuni afferenti all’ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest  

 

Tra 
a) Dott.ssa/Dott. ……………………..……., nata/o a ……..………..… il ………, Cod. Fisc. …………………………….., 
la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Chiari, codice fiscale; 
00606990174; partita IVA: 00572640985; in qualità di …………., in virtù del decreto sindacale n. 
__________ del ___________, domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale, nel 
presente atto denominata semplicemente Amministrazione Procedente.   
 

E 
 

b) Sig. …………………………….., in qualità di …………..…………….. della Ditta/Impresa/Cooperativa 
…………………………………………. con sede in ………………………, via ……, n. ……., Partita IVA 
……………………………………………………… 
nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.   
 

PREMESSE 
 
Richiamati: 

 la legge 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e Servizi Sociali”; 

 la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in Ambito Distrettuale sociale e sociosanitario”; 

 la circolare regionale n. 6 del 2.2.2004 e n. 48 del 27.12.2005; 

 la DGR 6832/2017;  
 
In attuazione: 

 Del Piano di Zona 2018-2020; 

 Dell’Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Castelcovati, Castrezzato, 

Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, 

Trenzano, Urago d’Oglio che appartengono all’Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest. 

 
dato atto che: 

 con determina n. XX del XX.XX.20XX, il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune 
di Chiari, Comune capofila individuato con l’Accordo di Programma soprarichiamato, al 
quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle 
decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di 
gestori territoriali del Servizio di assistenza scolastica, da erogarsi mediante voucher 
sociale; 

 con determina n. XX del XX.XX.20XX, del Responsabile del Settore Servizi Sociali del 
Comune di Chiari, la Cooperativa………….., in possesso dei requisiti di accreditamento 
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previsti dall’Avviso pubblico su richiamato, è stata/o  iscritta/o all’Albo dei soggetti 
accreditati all’erogazione del Servizio di assistenza scolastica rivolto a persone in condizioni 
di disabilita e/o svantaggio, nella forma del voucher sociale; 

 con nota del …….., n. ……  di prot, la Cooperativa………. ha presentato la Polizza assicurativa 
richiesta dall’Avviso di accreditamento e dai relativi documenti allegati; 

 il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato 
con quello dei suoi allegati (Allegato “I” – Avviso Pubblico; Allegato “II” – Capitolato 
Prestazionale; Allegato “III” Carta dei servizi - parti integranti del presente patto, ancorché 
non materialmente allegati), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle 
prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 
economica delle stesse; 

 il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che: 
‐ tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non 

diversamente stabilito; 
‐ tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in 

conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
‐ tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa.  
 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1. Norme regolatrici 
Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, 
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei 
suoi allegati: 
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato 

per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel contratto 

e nei suoi allegati; 
d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81; 
e) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali"; 
f) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario”; 
 
Il contratto è affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal 
Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di 
accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 
contraria eccezione. 
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Art. 2. Definizioni 
 

a) Amministrazione Procedente o Ente Procedente: il Comune di Chiari, in qualità di ente 

capofila del distretto n.7 Oglio Ovest. 

b) Amministrazione/Ente: I Comuni afferenti al distretto n.7 Oglio Ovest, ivi compreso il 

Comune di Chiari che può agire in entrambe le vesti di cui ai punti a) e c); 

c) Amministrazione/i Contraente/ Ente/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera 

b) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante 

l’emissione di Ordinativi di Servizio; 

d) Patto di accreditamento/convenzione: il presente documento convenzionale, che regola i 

rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e Fornitori, e che impegna l’ente 

accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento 

delle prestazioni/interventi resi ai cittadini; 

e) Ordinativo di Servizio: il documento sottoscritto dal Punto Ordinante con il quale 

l’Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, 

impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;  

f) Punto Ordinante: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato ad emettere e 

sottoscrivere l’Ordinativo di Servizio; 

g) Fornitore: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l’esecuzione dei singoli 

Contratti di Servizio; 

le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei 

medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione 

disponga diversamente. 

 
Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei 
medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione 
disponga diversamente. 
 
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione 
 
Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e 
privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con 
una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà. 
Le finalità del Patto sono in particolare quelle di: 
- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d’aiuto con l’assistito ed i suoi 
familiari comporta; 
- determinare l’accreditamento presso l’Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, 
pubblici e privati, profit e non profit, che all’interno del suo territorio intendono erogare le 
prestazioni oggetto del patto di accreditamento. 
La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità 
ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni 
generali dei Contratti di Servizio che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il 
Fornitore attraverso l’emissione dei relativi Ordinativi di Servizio, nei quali specificheranno 
l’Importo del servizio. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo gli enti ordinanti, 
né tantomeno l’Amministrazione Procedente, all’acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine 
unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Servizio 
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inviati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità 
ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionale delle famiglie in relazione alla scelta del fornitore 
al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali. 
 
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione 
 
La presente Convenzione ha per oggetto le prestazioni per l’attuazione del servizio di assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nei Comuni 
afferenti all’ambito territoriale n.7 Oglio Ovest (Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S/M, 
Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio), 
frequentati le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo 
grado, nonché rivolto, per i Comuni che intenderanno avvalersi dello stesso, anche ai minori 
frequentanti i servizi per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, Nidi famiglia, Centri per l’infanzia) 
nonché, sulla base di specifici progetti individualizzati definiti dalle singole amministrazioni 
comunali, l’Università. Il tutto come diffusamente illustrato nel capitolato prestazionale. 
Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga nei confronti delle 
Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura 
richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Servizio sulla base della libera 
scelta delle famiglie e dei loro “desiderata” d’acquisto. In ragione della specificità del servizio è 
fatta salva la facoltà del Fornitore di rinunciare ad un Ordinativo di servizio, rinuncia che dovrà 
essere inviata mezzo Pec all’Ente Contraente entro 10 giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di 
Servizio. La rinuncia determinerà la decadenza dell’accreditamento e la risoluzione del patto 
stipulato, con inibizione a presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 12. 
 
L’erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle 
prescrizioni stabilite nel Capitolato Prestazionale e nella carta dei servizi;  
 
La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per l’Amministrazione Procedente, 
né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito 
dell’emissione degli Ordinativi di Servizio da parte delle Amministrazioni Contraenti.  
I Servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Servizio non sono affidati al Fornitore in 
esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel 
rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a 
soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore. 
 
Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio 
La presente convenzione ha durata di tre anni scolastici, decorrenti dall’anno scolastico 
2019/2020, indipendentemente dalla data di stipula della stessa da parte del fornitore, e potrà 
essere rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo 
agli operatori economici nel prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell’efficacia dei singoli 
Ordinativi di Servizio per ciascun anno scolastico. 
 
I singoli Ordinativi di Servizio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni 
Contraenti mediante Ordinativi di Servizio, hanno una durata pari ad un anno scolastico. In caso di 
attivazione in corso d’anno, il servizio giunge comunque a scadenza al termine dell’anno scolastico 
per il quale l’attivazione è stata richiesta. È escluso ogni tacito rinnovo dei singoli Ordinativi di 
Servizio. 
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Per anno scolastico s’intende il periodo compreso tra settembre e giugno e potrà essere esteso 
anche al periodo estivo per attività  extrascolastiche dove è richiesto dal singolo Comune. 
 
Presupposto per l’idoneità a ricevere nuovi Ordinativi di Servizio per gli anni successivi a quello di 
iscrizione, è quello della dimostrazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dall’avviso 
pubblico allegato, come meglio precisato al successivo art. 10.  
 
Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione del Servizio 
 
La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l’emissione di un 
Ordinativo di Servizio. 
 
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i 
singoli Ordinativi di Servizio si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice 
Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Servizio inoltrati dalle Amministrazioni 
Contraenti per mezzo di posta elettronica certificata. 
 
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all’atto 
dell’emissione dell’Ordinativo di Servizio, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi 
alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Servizio. 
 

Pertanto: 
a) qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione 

stessa dovrà redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), che sarà 
allegato all’Ordinativo di Servizio quale parte integrante dello stesso. Gli oneri per la 
riduzione di detti rischi sono a carico dell’Amministrazione contraente; 

 
b) qualora l’Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, 

l’Amministrazione stessa dovrà indicare nell’Ordinativo di Servizio l’assenza di detti rischi; 
 
L’Ordinativo di Servizio consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad 
emettere tale documento appartenente all’Amministrazione Contraente (Punto Ordinante); 

 
Gli Ordinativi di Servizio dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: 
 

- l’importo orario del servizio; 
- il numero di utenti, i loro dati anagrafici, ed il monte ore settimanale ad ognuno assegnato; 
- il luogo di esecuzione del servizio; 
- la data di avvio del servizio; 
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio; 
- il nominativo dell’operatore precedentemente adibito al servizio ed i dati del Fornitore 

datore di lavoro, al fine di valutare l’applicabilità della clausola sociale prevista dal 
capitolato prestazionale; 

- la sussistenza o meno di rischi interferenziali; 
- i riferimenti per la fatturazione. 
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Art. 7. Modifica del Servizio durante il periodo di efficacia 
Le modifiche quantitative al singolo Contratto di Servizio vanno effettuate con le medesime 
modalità previste per il Contratto originario. In caso di variazioni in aumento del valore stimato nel 
limite del 20%, non si renderà necessaria l’integrazione della garanzia definitiva di cui al successivo 
art. 18. (ove richiesta) 
 
Art. 8. Perfezionamento dei singoli ordinativi  di servizio 
Entro 15 giorni dal ricevimento di un Ordinativo di Servizio il Fornitore (ove richiesta) si obbliga a 
costituire garanzia definitiva, nella misura del 10% del valore stimato dell’Ordinativo di Servizio, 
come meglio precisato al successivo art. rubricato “garanzia definitiva”, fatte salve le riduzioni 
percentuali fissate dall’art. 103 del Codice (cfr. altresì l’art. 93); 
 
Entro 15 giorni dalla ricezione di un Ordinativo di Servizio, il Fornitore si obbliga a rendere 
disponibile una sede o sportello di servizio, sito in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 
(Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, 
Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio), dotato di collegamento telefonico, e indirizzo mail, in 
funzione permanente per tutto il periodo di validità dell’Ordinativo di Servizio, attivo anche nelle 
fasce orarie non coperte dall’orario di apertura della sede/sportello. Lo sportello dovrà essere 
disponibile per qualsiasi esigenza dell’utenza e delle relative famiglie.  
 
Il contratto di Servizio si riterrà perfezionato ed efficace solo al ricevimento della documentazione 
di cui ai precedenti punti. 
 
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato 
tecnico e nell’offerta presentata. 
Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse 
specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato. 
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). 
Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà 
le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove 
nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica 
dell’Amministrazione. 
In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevata da qualsiasi responsabilità. 
 
Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti 
 
L’efficacia della convenzione per ogni anno scolastico successivo a quello di prima sottoscrizione, è 
condizionato ai seguenti adempimenti in capo al Fornitore, da esperirsi entro e non oltre il mese di 
giugno di ogni anno: 

- Presentazione di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di 
ordine generale, sulla base di modello analogo a quello utilizzato in prima istanza; 

- Dimostrazione della perdurante validità delle polizze assicurative richieste; 
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Art. 11. Corrispettivi 
 

Il costo orario pattuito per l’effettuazione delle prestazioni è pari a € 18,15 per l’assistente per 
l’autonomia(a cui è richiesto il requisito minimo  possesso di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado), ed in € 20,80 per l’educatore ( a cui è richiesto come requisito minimo possesso di 
laurea triennale  ad indirizzo sociale e/o educativo), I.V.A. esclusa.  
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli 
Ordinativi di Servizio saranno calcolati sulla base di detto prezzo unitario, IVA esclusa, in virtù dei 
quantitativi richiesti. 
 
I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, e dei singoli Ordinativi  
di Servizio, fatti salvi gli eventuali aumenti disposti con le modalità precisate nell’Avviso.  
 
Art. 12. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all’Ente Contraente della pertinente fattura 
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le 
modalità previste dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco sarà 
comunicato da ciascuna Amministrazione Contraente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di 
Servizio. 
Nell’emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all’art. 17- 
ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo “Split Payment”. 
Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC del Fornitore, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del DL  8 aprile 2013, 
n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

b) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della 
legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell’IVA, 
all’accertamento, da parte di ogni Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è 
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 

 
Fatto salvo quanto sopra esposto, l’Amministrazione contraente provvederà al pagamento del 
corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo 
accertamento da parte del Punto Ordinante, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e 
qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  
 
Ciascuna fattura riporterà l’importo complessivo dei servizi resi nel mese di riferimento; la cifra 
complessiva oggetto della fattura riporterà l’importo arrotondato alle prime due cifre decimali, 
come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il Fornitore è tenuto a 
comunicare all’Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (numero di ore/utente per 
ogni giorno di servizio) ed il relativo importo unitario. 
Si prevede la possibilità che ogni singolo Comune possa richiedere fatturazione singola per utente . 
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Art. 13. DEC, RUP, verifiche e controlli 
 
Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, che coinciderà 
con il Direttore dell'Esecuzione, il quale assume specificamente in ordine al singolo Contratto di 
Servizio attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 
contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai 
sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico. 
 
L’attività di verifica e controllo del Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano 
pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di 
esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni 
accessorie, e a valutare: 
- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel 

contratto; 
- l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse; 
- l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; 
- la soddisfazione del cliente/utente finale; 
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi; 
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del Fornitore. 

 
Art. 14. Penali 
Il Fornitore riconosce ed accetta l’applicazione delle penali nel prosieguo indicate. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 
essere contestati per iscritto dall’Amministrazione Contraente al Fornitore, il quale dovrà 
comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente 
documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della 
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione 
Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano 
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere 
applicate al Fornitore le seguenti penali: 
 

Tipologia inadempimento Importo penale 

mancato espletamento di parte del progetto 
assistenziale programmato per il singolo 
cittadino 

€ 500,00 ad evento 

revisione del programma assistenziale senza 
preventiva comunicazione all’Amministrazione 
contraente 

€ 250,00 ad evento 

impiego di personale non qualificato o 
comunque diverso da quello previsto dal 
capitolato 

€ 250,00 ad evento 

indisponibilità ad effettuare le équipe 
settimanali/periodiche 

€ 250,00 ad evento 

in caso di mancata reperibilità nelle fasce 
orarie garantite 

€ 500,00 ad evento 

in caso di mancata compilazione ed 
aggiornamento della cartella cliente 
dell’utente 

€ 250,00 ad evento 
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Comportamento inadeguato del personale A seconda della gravità da un minimo di € 
100,00 ad un massimo di € 500,00 

Comportamento non rispettoso della privacy 
degli utenti 

A seconda della gravità da un minimo di € 
100,00 ad un massimo di € 500,00 

Ogni ulteriore difformità nell’esecuzione dei 
servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato 
ed i vincoli delle migliorie contenute nella 
carta dei servizi, o eventuali omissioni 

A seconda della gravità da un minimo di € 
300,00 ad un massimo di € 2.000,00 

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in 
nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
L’amministrazione contraente potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di 
Servizio, dopo l'applicazione di due penalità. 
L’amministrazione procedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di 
accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità. 

 
Art. 15. Personale – Norme generali 
Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui 
al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 3). 
Il Fornitore è obbligato a fornire all’Amministrazione Contraente, entro dieci giorni dalla data di 
avvio del servizio, il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovraintendenza 
dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume 
quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l’interlocutore per le Amministrazioni Contraenti per 
qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto della convenzione sarà, a sua volta, garante della 
corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta 
e continua indipendenza del personale dell’Amministrazione Contraente. 
Il Fornitore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato 
Prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la 
continuità, l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari in cui 
è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie 
o ferie in conformità con e nel pieno rispetto della carta dei servizi presentata. 
È altresì cura del Fornitore provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi 
oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, 
mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e l’Amministrazione contraente ed una 
corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione 
degli infortuni sul lavoro.  
IL Fornitore è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della 
concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà 
fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni 
minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico. 
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizio, il Referente del Servizio dovrà 
trasmettere al Direttore dell’Esecuzione l’elenco del personale addetto all’esecuzione del 
contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli 
estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi. 
Il Fornitore riconosce all’Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere, motivatamente e per 
iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla 
perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del 
servizio. L’esercizio da parte dell’Amministrazione Contraente di tale facoltà non comporterà alcun 
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onere per la stessa. In tali casi, il Fornitore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale 
oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 
Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle 
risorse incluse nell’elenco trasmesso all’Amministrazione contraente, il Referente del Servizio 
dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell’Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 
(cinque) giorni lavorativi dalla variazione. 
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, 
l’Amministrazione contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto la presente convenzione, o il relativo Ordinativo di Servizio, o entrambi. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il 
Fornitore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, 
con la firma del presente patto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Unione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli 
ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione medesima.  
 
Art. 16. Disciplina del subappalto 
Il subappalto non è ammesso e le prestazioni devono essere rese direttamente dal Fornitore. 
 
Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 
 
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o 
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Procedente nonché le 
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi 
dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per 
tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, idonea a garantire la copertura per 
l’Amministrazione Contraente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una 
o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla 
scadenza della Convenzione e dei Contratti di servizio pena la risoluzione della Convenzione 
stessa, e prevedere i seguenti massimali minimi: 
RCT  per sinistro  €. 2.500.000,00  
per persona   €. 2.000.000,00                                   
per danni a cose  €. 1.500.000,00  
danno biologico senza franchigie.  
 
Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, è condizione 
essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per l’Amministrazione Procedente e, pertanto, 
qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di 
cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Servizio si risolveranno di diritto. 
 
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla 
predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 
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Art. 18. Garanzia definitiva 
E’ facoltà di ogni singola amministrazione contraente di richiedere al fornitore la costituzione di 
una garanzia definitiva. In tal caso il fornitore si impegna a prestare idonea garanzia a favore 
dell’amministrazione contraente nella misura del 10% del. valore stimato e previsto dal singolo 
Ordinativo di Servizio. La Garanzia, in originale elettronico, dovrà essere inviata 
all’Amministrazione Contraente entro 15 giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Servizio, fatti salvi 
maggiori tempi derivanti da motivate richieste di proroga dei termini. In caso di garanzia cartacea 
dovrà essere inviata l’originale, o copia autentica della stessa. 
 
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata con 
finalità e modalità analoghe a quelle previste dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per 
l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei 
singoli Ordinativi di Servizio. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 
dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dei 
soggetti garantiti, e, pertanto, resta espressamente inteso che anche le Amministrazioni 
Contraenti e/o l’Amministrazione Procedente hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione 
prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14. 
 
La garanzia opera per tutta la durata dei Contratti di Servizio, e, comunque, sino alla completa ed 
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Servizio. Pertanto, la 
garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa 
deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, per quanto di ragione, verso il 
Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 
 
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 
penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 
(dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. 
 
Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per 
tutta la durata del singolo Contratto di Servizio e, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 
Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. 
 
Si applica per analogia, in quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 19. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 
È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di 
Servizio a pena di nullità della cessione stessa. 
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità 
espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 
all’Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 
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In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione 
procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente Patto. Parimenti l’amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto 
ogni singolo Contratto di servizio 
 
Art. 20. Risoluzione 
 
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 
singolo Ordinativo di Servizio, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al 
Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; 
qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) 
giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, 
l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il o di 
Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. 
Nell’ipotesi di: 
 

- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo 
complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo  Servizio, 
ovvero 

- negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, 
- in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali; 

 
Le Amministrazioni, Contraenti e Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i 
singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. 
civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 
PEC. 
 
Salvo non sia disposto diversamente da parte dell’Amministrazione Procedente, la risoluzione 
della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni 
che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Servizio; la Convenzione, tuttavia, 
continuerà a regolamentare gli ordinativi di Servizio stipulati in data precedente alla risoluzione 
sino alla loro originaria scadenza. 
 
La risoluzione della Convenzione legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione 
Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Servizio a partire dalla data in cui si verifica la 
risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività 
necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle 
prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto. 
 
In tutti i casi di risoluzione del Servizio l’Amministrazione contraente ha diritto a escutere la 
cauzione ,ove richiesta al fornitore per un importo pari al valore residuale dell’ordinativo di 
servizio (valore attenuto detraendo dal valore dell’ordinativo di servizio il valore delle eventuali 
prestazioni regolarmente adempiute dal fornitore),ove non sia possibile escutere la cauzione 
,potrà essere applicata una penale di equivalente importo ,che sarà comunicata al fornitore con 
PEC. In ogni caso resta fermo il diritto dell’Amministrazione contraente al risarcimento 
dell’ulteriore danno. 
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Art. 21. Condizioni risolutive espresse 
 
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è 
condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
 

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse; 

 
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, 

ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del 
Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia; 

 
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, 

che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
 

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, 
comma 3 del D.P.R.445/2000; 

 
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e 
l’Amministrazione Procedente avrà diritto di incamerare la cauzione ,ove costituita , ovvero di 
applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione Procedente al 
risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 

 
Art. 22. Recesso 
 
Le Amministrazioni Contraenti e/o l’Amministrazione Procedente, per quanto di proprio interesse, 
hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Servizio e/o dalla 
Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, 
quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
 

‐ nel caso in cui la famiglia intenda cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà 
per iscritto presentata alle Amministrazioni Contraenti, e con preavviso di almeno 30 
(trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi al Fornitore con PEC; 
 

‐ In caso di mutamenti di carattere organizzativo che riguardino l’Amministrazione 
Contraente e che abbiano incidenza sull’esecuzione dei servizi, la stessa Amministrazione 
Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC; 

 
‐ In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che 

introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell’accreditamento per i 
servizi oggetto della Convenzione; 

 
‐ qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o 

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo 
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 
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dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato 
un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

 
‐ reiterati inadempimenti del Fornitore; 

 
‐ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la 

Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Servizio, tra cui, in particolare, l’invio da parte 
del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati. 

 
In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione 
Contraente delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora 
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. 
 
Qualora l’Amministrazione Procedente receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, 
non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Servizio e le singole Amministrazioni Contraenti 
potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Servizio già emessi, da comunicarsi al 
Fornitore con PEC. 
 
Art. 23. Obblighi di riservatezza 
Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei 
danni subiti dall’Amministrazione contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla 
scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in 
adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte 
dall’Amministrazione contraente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a 
conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, 
pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o 
elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico 
affidatole con il contratto. 
 
Art. 24. Spese contrattuali, imposte, tasse 
 
In analogia al disposto di cui all’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. 
n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, le seguenti spese inerenti il 
contratto stesso: 
a) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto in 

caso d’uso; 
 
Il contratto sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
 
Art. 25. Foro esclusivo 
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. 
 
Art. 26. Trattamento dei dati personali 
 
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi 
negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al Regolamento 
(UE) 2016/679. 
L’Amministrazione Procedente tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché 
ai singoli Ordinativi di Servizio per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione 
economica ed amministrativa della stessa, nonché per l’adempimento degli obblighi legali ad essa 
connessi. Più specificamente, L’Amministrazione Procedente acquisisce e tratta in tale ambito i 
dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore incaricato. 
Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte 
di dell’Amministrazione Procedente dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le 
finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti 
attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati 
personali inviati per conoscenza all’Amministrazione Procedente dalle Amministrazioni in fase di 
emissione dell’Ordinativo di Servizio. 
Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta 
dell’elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l’Amministrazione 
Procedente. 
Nell’ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della 
presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed 
attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni 
del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento 
(UE) 2016/679, nonché dell’ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di 
rapporto, anche con riferimento alla tutela dei dati sensibili dei fruitori del servizio. 
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APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE 
 
Il sottoscritto _______________________, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, 
dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 
richiamati.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le 
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 
condizioni di seguito elencate:  
 
Articolo 5 –Durata della convenzione e degli ordinativi di Servizio 
Articolo 6 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio 
Articolo 7–Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
Articolo 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio  
Articolo 9 – Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti  
Articolo 11 – Corrispettivi  
Articolo 12 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico dell’Unione 
Articolo 13–DEC – RUP - verifiche e controlli 
Articolo 14 - Penali 
Articolo 15–Personale – norme generali 
Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 
Articolo 18 - Garanzia definitiva 
Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 
Articolo 20 - Risoluzione  
Articolo 21 – Condizioni risolutive espresse 
Articolo 22– Recesso 
Articolo 23 - Obblighi di riservatezza 
Articolo 24 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
Articolo 25 - Foro esclusivo 
Articolo 26 - Trattamento dei dati personali 
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ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO DI 

ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE  
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  

Pubblicazioni 

sul profilo di committente con protocollo Num.  data   

Profilo di committente http://www.comune.chiari.brescia.it/  

Informazioni sulla procedura  

Committente Comune di Chiari 

Codice fiscale 00606990174 

Titolo  Assistenza all’autonomia ed alla comunicazione studenti con disabilità 

CODICE CIG Non pertinente 
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PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO  

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO  

Denominazione  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Indirizzo postale  

Città/Comune  CAP  Paese  

Persona/e di contatto  

Telefono/i  

e-mail  

PEC  

Sito web (se esistente)  

L’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?  SI  NO 

 

 

SEZIONE B - INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
(articolo 80, comma 3, del Codice) 

Primo dichiarante o unico dichiarante 

Nome e cognome   in carica 

Codice fiscale, data e luogo di nascita       

Posizione o Titolo ad agire (rappresentanza)  

Precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata ecc.)  

Telefono  e-mail:  

Altri soggetti muniti di poteri, di legale rappresentanza, di controllo, di vigilanza, di direzione 

(Ripetere il numero di volte necessario o elencare gli altri soggetti nell’appendice 1) 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  
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Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Individuazione delle persone fisiche oggetto della dichiarazione (possibili abbreviazioni della posizione o titolo ad agire): 

TS = Titolare di impresa individuale o socio di società di persone 
SA = Socio accomandatario di società in accomandita semplice 
AA = Amministratore unico / Amministratore delegato 
PC = Presidente del C.d.A. 
CD = Consigliere delegato 
CG = Membro del Consiglio di Gestione 
CC = Membro del Comitato di controllo sulla Gestione 
SU = Socio unico (società con meno di 4 soci) 
SM = Socio di maggioranza (società con meno di 4 soci) 

PR  = Procuratore con poteri adeguati al contratto 
IN  = Institore con poteri adeguati al contratto 
RV = Revisore / membro del Collegio dei revisori 
SN = Sindaco / membro del Collegio sindacale 
CV = Membro del Consiglio di Vigilanza 
OV = Membro dell’Organismo di Vigilanza (d.lgs. n. 231/2001) 
DT = Direttore tecnico dell’impresa 
DG = Direttore generale con poteri adeguati al contratto 
(altro: Indicare cariche o poteri non previsti in elenco) 

 

 

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
 (articolo 89 del Codice - Avvalimento)  

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione (ricorre all’avvalimento)? 

 SI  NO 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento: 

Codice fiscale 

n. Denominazione o partita IVA 

1   

2   

3   

Requisiti di capacita economico-finanziaria  specificare 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  specificare 

allega il contratto di avvalimento  In copia autentica  in originale 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di 
avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
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Parte III – MOTIVI DI ESCLUSIONE (articolo 80, del Codice)  

SEZIONE A – MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
(articolo 80, comma 1, del Codice) [1] 

L'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Art. 80, comma 1, del Codice): 
a). Partecipazione a un’organizzazione criminale (lettera a) 
b). Corruzione (lettera b) 
b-bis). False comunicazioni sociali (lettera b-bis)  
c). Frode (lettera c) 
d). Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (lettera d) 
e). Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (lettera e) 
f). Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (lettera f) 
CODICE (articolo 80, comma 1) 
g). Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva  
(art. 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10? 

 SI  NO 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 

In caso affermativo, indicare:  

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o 
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati 
all’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi 
di condanna, 

Durata della condanna:  

Quali lettere tra quelle ex art. 
80, comma 1, da a) a g) 

a) 

c)  

f) 

b) 

d)     

g)         

b-bis) 

e)       

motivi della condanna  

b) identificazione delle persone condannate  

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare 

durata del periodo di 
esclusione 

 

 
Quali lettere tra quelle ex art. 
80, comma 1, da a) a g) 

a) 

c)  

f) 

b) 

d)     

g)         

b-bis) 

e)       

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex art. 80, 
comma 7, del Codice)? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle 
singole fattispecie di reato? 

 SI  NO 

2) la sentenza di definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

 SI  NO 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
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- hanno risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei 
confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, 
indicare le misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

Se del caso, allega copia di provvedimenti giurisdizionali  SI  NO 
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SEZIONE B – MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Art. 80, comma 4, del Codice): Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato dell'amministrazione 
aggiudicatrice, se diverso dal proprio paese?  

 SI  NO 

In caso negativo, indicare: Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) Paese o Stato membro interessato   

b) di quale importo si tratta   

c) come è stata stabilita tale inottemperanza   

1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:  SI  NO  SI  NO 

- tale decisione è definitiva e vincolante?  SI  NO  SI  NO 

- data della sentenza o della decisione   

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

  

2) in altro modo? Specificare   

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le 
tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi interessi o multe, 
avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 SI  NO  SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento della documentazione): 
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SEZIONE C – MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o 
illeciti professionali (Art. 80, comma 5, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), del 
Codice? 

 SI  NO 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex 
art. 80, comma 7)? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento della documentazione): 

 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni o è 
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 
situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del Codice: 

 

a) fallimento  SI  NO 

b) liquidazione coatta  SI  NO 

c) concordato preventivo  SI  NO 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  SI  NO 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):  

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 110, 
comma 3, lettera a) del Codice? 

 SI  NO 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

 SI  NO 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di 
cui all’art. 80, comma 5, lettera c) c-bis) e c-ter), del Codice? 

 SI  NO 

Ad esempio: 
a) significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 
b) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; 
c) fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione. 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  



Ambito n. 7 Oglio Ovest – Accreditamento assistenza all’autonomia ed alla comunicazione studenti con disabilità 

 8 

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (art. 80, comma 5, lettera d), del Codice)? 

 SI  NO 

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione può influenzarne, in qualsiasi modo, il 
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura. In particolare, costituiscono 
situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. del d.P.R. n. 62 del 2013. 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle modalità con 
cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza alla amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla 
preparazione della procedura di aggiudicazione (art. 80, comma 5, 
lettera e), del Codice)? 

 SI  NO 

Si ha una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive. Si ha coinvolgimento qualora 
un operatore economico o un’impresa ad esso collegata abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione 
tecnica, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione.  

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

 

L'operatore economico può confermare di:  

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 SI  NO 

b) non avere occultato tali informazioni?  SI  NO 
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SEZIONE D – ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 
(art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice 
e art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 
4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 
2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (Art. 80, comma 2, del Codice)? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?  

1. è stato soggetto (art. 80, comma 5, lettera f)):  

1.a) alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo n. 231 del 2001?  

 SI  NO 

1.b) a provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 
81 del 2008  

 SI  NO 

1.c) ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione? 

 SI  NO 

2.a) nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, 
lettera f-bis))? 

 SI  NO 

2.b) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione: 

  

1) nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter))? 

 SI  NO 

2) ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, 
comma 5, lettera g))? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 
55 del 1990? (art. 80, comma 5, lettera h)) 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo 
di emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa?  SI  NO 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge n. 68 del 1999 (Art. 80, comma 5, lettera i)? 

 (il numero dei dipendenti è calcolato con le modalità di cui all’art. 4 
della legge n. 68 del 1999) 

 SI  NO 

 Non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999 

Numero dei dipendenti: __________ 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, 
convertito dalla legge n. 203 del 1991? 

 SI  NO 

In caso affermativo:  

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?  SI  NO 
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- ricorrono i casi previsti all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (art. 80, comma 5, lettera l)? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)? 

 SI  NO 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti 
del medesimo  operatore economico ? 

 SI  NO 

8. L'operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare e, in caso di aggiudicazione, a 
sottoscrivere e far sottoscrivere, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, il Protocollo 
di legalità adottato dalla Stazione appaltante?  

 SI NO 

 

 

 

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE 

SEZIONE α (ALFA)  
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha 
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a 
compilare la sezione α (ALFA) della presente parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

non pertinente 

 
SEZIONE A – IDONEITÀ (articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Idoneità  Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento 

Registro Provincia Numero ATECORI 

C.C.I.A.A.    

Attività: (individuata alla sezione “Attività” e non alla 
sezione “Oggetto sociale” dei documenti camerali) 

 

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, 
indirizzo web: 

https://telemaco.infocamere.it/ 

 

SEZIONE B – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
(articolo 83, comma1, lettera b) del Codice) 

Capacità economica e finanziaria: l’operatore economico è 
in possesso dei seguenti requisiti? 

Risposta 

 

 

 
SEZIONE C – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

(articolo 83, comma1, lettera c) del Codice) 

Capacità tecniche e professionali Risposta 

Ha eseguito in ciascuno degli ultimi tre anni solari (2016, 
2017 e 2018) almeno due contratti relativi a servizi identici 
complessivamente per un numero di ore di assistenza 
annue non inferiore a 5.000 

 SI  NO 
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SEZIONE D – SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 
(articolo 87 del Codice) 

NON PERTINENTE 

 

PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI 
(articolo 91 del Codice) 

Riduzione del numero (Non pertinente) 

 

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI  

 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti 
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di 
una grave falsità. 
Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere In grado di produrre, su richiesta e senza 
Indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
un qualunque stato membro, oppure 

b) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 
questione. 

Il/I sottoscritto/i autorizza/no formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
Parte l, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alla parte III, sezioni A, B, C e D, del 
presente documento, comprensivo delle Appendici, ai fini del procedimento di cui alla Parte I.  
 
Data _____________ luogo _______________  
 
 
 

Il sottoscritto, individuato al primo rigo della Parte II, sezione B, del presente documento, sottoscrive  

 
in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nel presente 
documento; 

 

in nome e per conto proprio e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, individuati 
nella Parte II, sezione B, e nell’Appendice 1, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 
2000, ivi compresi, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nella stessa Parte II, 
sezione B, e nella citata Appendice 1 

Firma del primo dichiarante:  

Solo se il soggetto individuato al primo rigo della Parte II, sezione B, del presente documento, NON 
sottoscrive ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, anche per tutti gli altri soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, indicati nella Parte II, sezione B, e/o nell’Appendice 1, 
tali soggetti devono sottoscrivere il documento unitamente al primo sottoscrittore dichiarante. 

Firme degli altri dichiaranti:  
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Nel solo caso del DGUE dell’operatore economico ausiliario aggiungere 

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’operatore economico ausiliario, assumendo la responsabilità solidale con 
l’operatore economico concorrente, si impegna nei confronti di questi e della Stazione appaltante, a mettere a 
disposizione per l’appalto in oggetto, per tutta la sua durata:  
- i requisiti dichiarati nel presente DGUE; 
---  alla Parte IV, Sezione B, (requisiti di capacità economico-finanziaria);  
---  alla Parte IV, Sezione C, (requisiti di capacità tecnica e professionale); 
- i mezzi, il personale e le altre risorse, necessari per l’esecuzione dell’appalto e che hanno concorso alla 

formazione dei requisiti oggetto di avvalimento: 
---  di cui alla descrizione allegata al presente DGUE;  
---  descritti nel seguito: 
 
 
 
 
 

Firma del rappresentante legale 
dell’operatore economico ausiliario: 
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APPENDICE 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 
economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II 

(articolo 80, comma 3, del Codice) [2]  
(Ripetere il numero di volte necessario) 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale, data e luogo di nascita  

Posizione o Titolo ad agire (condizione giuridica)  

Individuazione delle persone fisiche oggetto della dichiarazione (possibili abbreviazioni della posizione o titolo ad agire): 

TS = Titolare di impresa individuale o socio di società di persone 
SA = Socio accomandatario di società in accomandita semplice 
AA = Amministratore unico / Amministratore delegato 
PC = Presidente del C.d.A. 
CD = Consigliere delegato 
CG = Membro del Consiglio di Gestione 
CC = Membro del Comitato di controllo sulla Gestione 
SU = Socio unico (società con meno di 4 soci) 
SM = Socio di maggioranza (società con meno di 4 soci) 

PR  = Procuratore con poteri adeguati al contratto 
IN  = Institore con poteri adeguati al contratto 
RV = Revisore / membro del Collegio dei revisori 
SN = Sindaco / membro del Collegio sindacale 
CV = Membro del Consiglio di Vigilanza 
OV = Membro dell’Organismo di Vigilanza (d.lgs. n. 231/2001) 
DT = Direttore tecnico dell’impresa 
DG = Direttore generale con poteri adeguati al contratto 
(altro: Indicare cariche o poteri non previsti in elenco) 
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APPENDICE 2 – alla Sezione A della Parte III –  
Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III 

(articolo 80, comma 1, del Codice) 

(Ripetere il numero di volte necessario) 
 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o 
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 
80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di 
condanna, 

Durata della condanna:  

Quali lettere tra quelle ex art. 
80, comma 1, da a) a g) 

a) 

c)  

f) 

b) 

d)     

g)         

b-bis) 

e)       

motivi della condanna  

b) identificazione delle persone condannate  

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata 
della pena accessoria, indicare 

durata del periodo di 
esclusione 

 

 
Quali lettere tra quelle ex art. 
80, comma 1, da a) a g) 

a) 

c)  

f) 

b) 

d)     

g)         

b-bis) 

e)       

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o «Self-Cleaning» ex art. 80, comma 7, del 
Codice)? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 

 SI  NO 

2) la sentenza di definitiva di condanna prevede una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi? 

 SI  NO 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 

- hanno risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 
misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

Se del caso, Allega copia di provvedimenti giurisdizionali  SI  NO 
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APPENDICE 3 – alla Sezione C della Parte III 
Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali 

(articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice) 

(Ripetere il numero di volte necessario) 
 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 
di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del Codice 

 SI  NO 

Per significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni? 

 

 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

 

controparte  periodo dell’illecito  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 

Se del caso, Allega copia di atti e provvedimenti   SI  NO 

 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

 

controparte  periodo dell’illecito  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 

Se del caso, Allega copia di atti e provvedimenti   SI  NO 
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APPENDICE 4 – alla Sezione C della Parte III 
Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza 

(articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice) 

(Ripetere il numero di volte necessario) 
 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (art. 80, comma 5, lettera d), del Codice)? 

 SI  NO 

1 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

2 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

3 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

4 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza alla amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla 
preparazione della procedura di aggiudicazione (art. 80, comma 5, 
lettera e), del Codice)? 

 SI  NO 

1 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

2 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

3 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  

4 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

 Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
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1 

 Ripetere il numero di volte necessario nell’appendice 2. 
2 

 La sottoscrizione del DGUE equivale a sottoscrizione anche delle appendici, anche in caso di firma analogica del 
documento.

 



 

DETERMINAZIONE N. 338 del  05/07/2019

OGGETTO:
BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  PER  L'AUTONOMIA  E  LA  COMUNICAZIONE  PERSONALE  PER 
STUDENTI CON DISABILITÀ -AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità, e il 
P.E.G. per l’anno in corso,

DATO ATTO che nei riguardi del presente atto viene espresso il proprio parere positivo in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza di cui al vigente Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 28/01/2019;

PREMESSO

VISTI:
 - la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il Piano di Zona anni 2018/2020 dei comuni dell'Ambito Oglio Ovest, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 
29.05.2018 , verbale n. 5;
- L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2018/2020, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 
29.05.2018, verbale n. 5;-

VISTI:
‐ la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 
18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità 
attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di  
garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
‐ la L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone 
handicappate” che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone 
con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di 
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
‐ il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 
alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede l’integrazione scolastica della persona con 
disabilità  nelle  sezioni  e  nelle  classi  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  da  realizzare  anche  attraverso  la 
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con 
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
‐ il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli  
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in particolare l’articolo 139, comma 1, lett. c), il 
quale ha attribuito alle province in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri 
gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per  
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
‐ la L. 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
‐ la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
‐ la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”;
‐ il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del terzo settore”, con particolare riferimento all’art. 55;
‐ il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

RICHIAMATI:
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‐ il vigente Piano di Zona riferito al triennio 2018/2020, approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del  
29.05.2018 , verbale n. 5 nel  quale ha previsto come azione condivisa tra tutti i comuni dell’ambito l’omogeneizzazione 
della gestione del servizio di inclusione scolastica all’interno della scuola (assistenza ad personam) mediante l’istituto 
dell’accreditamento;
‐ la decisione assunta dall’Assemblea dei Sindaci con  Verbale n. 3- anno 2019 - Seduta del 23/04/2019  ha 
individuato l’accreditamento quale strumento da utilizzare per l’acquisizione dei servizi connessi all’assistenza scolastica 
a favore degli studenti in condizioni di disabilità, dettando le relative linee guida, e dando mandato al comune capofila di  
adottare gli atti conseguenti;

VISTI, in relazione al sistema di accreditamento, i seguenti provvedimenti Regionali:
- le circolari adottate da Regione Lombardia n. 7/2002, n. 6/2004, n. 34/2005 e n. 48/2005;
- la L.R. 19/2007, che ha definito un sistema di educazione regionale organico, incentrato sull’accreditamento e 
sulla valutazione degli operatori da un lato e sulla libertà di scelta per studenti e famiglie dall’altro, come confermato  
dalla DGR 15 dicembre 2010 n. 9/983 recante “Determinazione in ordine al Piano d’Azione Regionale per le politiche in 
favore delle persone con disabilità e alla relativa Relazione tecnica”;
- gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della 
X Legislatura, approvato con D.C.R. 9/7/2013, n. X/78 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo la 
realizzazione  di  un  modello  che  marca  fortemente  il  suo  nesso  con  la  fiducia  in  una  antropologia  positiva,  dove 
l’espressione  della  domanda,  la  complessità  del  bisogno  e  l’esercizio  della  libertà  di  scelta  trovano  una  risposta 
adeguata in un sistema di offerta plurale, governato, accreditato e controllato;
- la DGR N° X / 6832 del 30/06/2017 recante “Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a 
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. N. 19/2007, con 
particolare riferimento all’allegato a) ove all’art.  5.4 - Modalità di erogazione del servizio – è previsto che i Comuni  
provvedono all’erogazione  del  servizio  in  forma singola  o  associata,  anche attraverso  sistemi  di  accreditamento  di 
operatori qualificati;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Anac n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Linee guida per l'affidamento di servizi a 
enti  del  terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali”,  con  particolare  riferimento  all’art.  6.1  rubricato  “autorizzazione  e 
accreditamento”;

DATO  ATTO  che  la  più  recente  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato,  ha  statuito  l’estraneità  dei  rapporti  di 
accreditamento alla disciplina dettata dal Codice appalti, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato 
sull’affidamento  esclusivo  ai  soggetti  accreditati  delle  prestazioni,  non  consente  di  applicare  ai  relativi  rapporti 
contrattuali  norme specificamente formulate al fine di  disciplinare rapporti  (come quelli  di  appalto o di concessione) 
scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale (cfr. CdS, sez. III, 19 marzo 2018, n. 1739);

CONDIVISO l’insegnamento della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale "non costituisce un appalto pubblico, ai 
sensi di tale direttiva (direttiva appalti n.d.r.), un sistema di convenzioni, (...) attraverso il quale un ente pubblico intende 
acquistare  beni  sul  mercato  contrattando,  per  tutto  il  periodo  di  validità  di  tale  sistema,  con  qualsiasi  operatore 
economico che s’impegni  a fornire  i  beni  in  questione a condizioni  predefinite,  senza operare alcuna scelta  tra gli 
operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso" (cfr.  
Corte  di  Giustizia  Europea sez.  V  2/6/2016),  come del  resto  fatto  proprio  dal  Consiglio  di  Stato  con  parere  della 
commissione speciale in data 20 agosto 2018, n. 2052;

PRECISATO, in ordine all’acclarata diversità ontologica tra contratto di appalto e sistema di accreditamento, che non si 
applica la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge 
n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, come precisato nel paragrafo 3.5 della Determinazione Anac 
n. 4/2011, così come aggiornata con delibera n. 556/2017, e come inequivocabilmente chiarito nella FAQ A8) rilasciata 
dall’Anac sul proprio portale istituzionale;

RITENUTO, in esecuzione della già citata deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci Verbale n. 3- anno 2019 - Seduta 
del 23/04/2019 , di dover procedere
- alla pubblicizzazione dell’Avviso di accreditamento;
- alla raccolta delle domande;
- all’istruttoria delle domande pervenute;
- all’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati dei fornitori previa sottoscrizione di un patto di accreditamento.

VISTI i seguenti documenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che rappresentano lo strumento con 
il quale concretare quanto previsto dal precedente paragrafo, e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

RIASSUNTI nel prosieguo i contenuti principali dei documenti, rimandando alla integrale consultazione degli stessi per la 
piena contezza dell’architettura procedurale:
- l’avviso pubblico ha carattere continuativo, e gli operatori economici interessati potranno presentare istanza di 
accreditamento in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di convenzionamento (tre anni scolastici 
rinnovabili);
- agli  operatori  economici  è richiesto il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale di  cui  all’art.  80,  nonché di 
capacità tecnica di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016;
- la scelta degli operatori economici cui affidarsi per i bisogni assistenziali necessitati rimane in capo alle famiglie 
degli utenti;
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- il costo delle prestazioni è fissato nella misura di € 18,15 per l’assistente per l’autonomia(a cui è richiesto il  
requisito minimo  possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado), ed in € 20,80 per l’educatore ( a cui è 
richiesto come requisito minimo possesso di laurea triennale  ad indirizzo sociale e/o educativo), I.V.A. esclusa,;
- il Patto di accreditamento/ convenzione è strumento astratto e generale, idoneo esclusivamente ad impegnare 
irrevocabilmente  i  fornitori  nei  confronti  delle  Amministrazioni  Contraenti  a  fornire  i  servizi  esplicitati  nel  capitolato 
prestazionale, nella misura richiesta dai singoli Comuni, mediante gli Ordinativi di Servizio sulla base della libera scelta  
delle famiglie e dei loro “desiderata” d’acquisto. Patto di accreditamento/ convenzione  non è dunque fonte di alcuna 
obbligazione né per l’Amministrazione Procedente, né per i singoli Comuni contraenti, e le obbligazioni sorgeranno solo 
a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Servizio da parte di questi ultimi. 

DI DARE ATTO che  l’adozione del presente atto non comporta l’assunzione di impegni di spesa, poiché le obbligazioni 
nei confronti dei Fornitori sorgeranno solo al momento dell’emissioni di ordinativi di servizio da parte dei singoli comuni .

DETERMINA

1) di avviare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la  procedura per 
la formazione di un elenco di soggetti accreditati, idonei all’erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la  
comunicazione personale degli  studenti  con disabilità residenti  nei  Comuni afferenti  all’ambito territoriale  n.  7 Oglio 
Ovest;

2) di approvare la relativa documentazione, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, 
costituita da:
- avviso pubblico continuativo;
- capitolato prestazionale;
- schema di convenzione (patto di accreditamento);
-             DGUE

3)  di dare avvio alle procedure per l’individuazione degli operatori economici interessati ed idonei ai fini dell’iscrizione 
degli stessi al registro dei soggetti accreditati.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la 
Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Allegati:
N. ___ Oggetto: __(Inserire descrizione)______________________________________________________

  

Tipo Descrizione impegno/Accertamento Capitolo Importo Anno Esigibilità Fornitore CIG COD.PATRI
MONIO- COA

Il Dirigente
Rosa Simoni
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DETERMINAZIONE N 338 del  05/07/2019 

OGGETTO:
BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  PER  L'AUTONOMIA  E  LA  COMUNICAZIONE  PERSONALE  PER 
STUDENTI CON DISABILITÀ -AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.

Tip
o

Descrizione  Impegno Capitolo Importo N. 
Imp/ACC

Anno Esigibilità COA-
COD.PATRIM

CIG

Il Responsabile Area
Annarita Lauriola 
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