
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 926  del 19/07/2013 -  5° Settore – 2° Servizio 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA A 

FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI” ALLA SOC. COOP. SOCIALE “SAN GIOVANNI DI DIO”. 

 

IL DIRIGENTE   

 

Premesso che con propria Determinazione n. 1514 del 26/10/2012  è stato aggiudicato 

l’affidamento del servizio di “"Integrazione scolastica a favore di alunni disabili” nelle scuole 

dell’Infanzia e dell’obbligo dell’ambito territoriale sociale comprendente i Comuni di Manfredonia, 

Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta, per una durata di due anni scolastici – otto mesi di 

servizio per ciascun anno, in favore della Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede 

in Foggia alla Via di Iuvara s.n.c. al prezzo di € 499.791,60 oltre € 1.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed I.V.A., dando atto che l’impegno di spesa necessario per 

l’attuazione del provvedimento risulta assunto al Cap. 5012 del Bilancio per l’esercizio finanziario 

2012, R.P. 2010; 

 

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla stipula del contratto, tra questo Ente e la 

predetta Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, aggiudicataria del servizio innanzi citato, 

al fine di disciplinare i rapporti tra i contraenti per la corretta e regolare gestione del servizio di 

che trattasi; 

 

Visto l’allegato schema di contratto relativo al formale affidamento del servizio da stipularsi ai 

sensi dell’art. 20 del Regolamento dei contratti; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento di Ambito per l’affidamento a terzi dei servizi e forniture; 

 

Visto il Decreto Sindacale  n. 2  del 18 gennaio 2012 con il quale sono state ridefinite le 

attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 

  

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

di dare atto che, che con propria Determinazione n. 1514 del 26/10/2012  è stato aggiudicato 

l’affidamento del servizio di “"Integrazione scolastica a favore di alunni disabili” nelle scuole 

dell’Infanzia e dell’obbligo dell’ambito territoriale sociale comprendente i Comuni di Manfredonia, 

Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta, per una durata di due anni scolastici – otto mesi di 

servizio per ciascun anno, in favore della Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede 

in Foggia alla Via di Iuvara s.n.c. al prezzo di € 499.791,60 oltre € 1.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed I.V.A., 
 
di approvare l’allegato schema di contratto relativo al formale affidamento del servizio da 

stipularsi ai sensi dell’art. 20 del Regolamento dei Contratti; 



 

 

 
di dare atto che l’appalto  decorre dalla data di consegna del servizio; 

 

di dare atto, altresì, che l’impegno di spesa necessario per l’attuazione del provvedimento risulta 

assunto al Cap. 5012 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, R.P. 2010; 

 

di inviare il presente provvedimento all’Ufficio Appalti e Contratti per gli adempimenti di 

competenza; 

 

  

                                                                                                        Il  Dirigente   

                                                                                       f.to dott. Maria Sipontina Ciuffreda   

                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Repubblica Italiana 

Città di Manfredonia 

Provincia di Foggia 

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI” PER LA DURATA DI DUE ANNI 

SCOLASTICI – OTTO MESI DI SERVIZIO PER CIASCUN ANNO. C.I.G. 294430558. IMPORTO 

EURO 500.791,60 .    

L’anno duemilatredici il giorno -------, del mese di ------------, nella Residenza Municipale, avanti a 

me Federico Giovanni Fiorentino, Segretario Generale  del  Comune  di Manfredonia, sono 

comparsi i signori:  

1) Ciuffreda  Maria Sipontina, nata a Manfredonia il 01.10.1967, Dirigente del 5° Settore la quale 

agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Manfredonia (C.F. 

8300029714), in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale e di concerto con gli organi 

dell’Ufficio di Piano, nonché in esecuzione in esecuzione  dell'art. 20 del Regolamento dei Contratti 

e del decreto sindacale n.2 del 18.01.2012; 

2) Antonietta Brunetti, nata a Manfredonia il 15.03.1958 e residente a Foggia in Viale S. Alfonso M. 

De Liguori n. 40, il quale dichiara di agire in qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante della Soc. Coop. Sociale “San Giovanni Di Dio” con sede in Foggia alla con sede a 

Foggia alla Via di Iuvara s.n.c. - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02244320715, iscritto nell’albo 

Regionale delle Cooperative Sociali  con atto n. 248 del 29.11.2005 sez. A numero d’ordine 465, 

d’ora innanzi denominato “Appaltatore”. 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono 

personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO che: 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 05.07.2011, veniva autorizzata l'indizione 

della gara di appalto per l'affidamento del servizio "Integrazione scolastica a favore di alunni 

disabili” nelle scuole dell’Infanzia e dell’obbligo dell’ambito territoriale sociale comprendente i 

 

 N.                   Rep.  



 

 

Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta, per una durata di due anni 

scolastici – otto mesi di servizio per ciascun anno, approvando, contestualmente, la progettazione 

esecutiva del servizio; 

� con determinazione del Dirigente del 5° Settore n.  869 del 05.07.2011, si provvedeva ad 

indire la procedura aperta per l'affidamento in oggetto, per un importo complessivo di € 

504.840,00, IVA esclusa, per la durata di due anni scolastici – otto mesi di servizio per ciascun 

anno, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 

55 e 83 del D.Lgs.163/2006, da espletarsi con le modalità indicate nel capitolato di appalto, 

approvato con il medesimo atto; 

� con determinazione del Dirigente del 1° Settore, n . 844 del 08.07.2011, venivano approvati 

il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento in oggetto; 

� il servizio è finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona 2010/2012; 

� a seguito dell’esito della predetta gara, il suddetto servizio veniva aggiudicato, con 

Determinazione del Dirigente del 5° Settore n. 1514  del 26/10/2012  a favore della Soc. Coop. 

Sociale “San Giovanni Di Dio” al prezzo di € 499.791,60 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed I.V.A.; 

� con successiva Determinazione n.     del                veniva approvato lo schema del 

presente contratto; 

� che ai sensi del D. Lgs. 159/2011 si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore e 

alla ditta ausiliaria non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto 

contrattuale previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, giuste informazioni acquisite 

dalla  Prefettura di Foggia, ai sensi dell'art.10 del D.P.R.252/98, come da comunicazione del 

12/02/2013  prot. n.1436/12-B.7/Area 1^ e dalla Prefettura di Parma, come da comunicazione del 

10/01/2013  prot. n.2014/2012;.  

� Che, per entrambe le ditte,  è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

– D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni 

(art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni nella  legge n. 266 del 22.11.2002); 

  TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - PREMESSA 



 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Manfredonia affida alla Società Cooperativa Sociale “San Giovanni Di Dio” il servizio 

di "INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI” alle 

condizioni e modalità tutte scaturenti dagli atti inerenti la gara.  

La Sig.ra  Antonietta Brunetti, nella qualità di legale rappresentante della Società,  dichiara di 

accettare e di assumere, senza alcuna riserva, il presente servizio, impegnandosi di provvedere 

alla esatta esecuzione dello stesso.  

Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è l’attuazione degli interventi contemplati nel capitolato d’appalto ed inerenti 

l’espletamento del Servizio di Integrazione Scolastica a favore degli alunni disabili nelle scuole 

dell’infanzia e dell’obbligo dei quattro comuni dell’Ambito Territoriale (Manfredonia, Mattinata, 

Monte S. Angelo, Zapponeta). 

Obiettivo del servizio è quello di garantire un aiuto agli alunni diversamente abili e/o che siano stati 

valutati dall’equipe multiprofessionale dell’ASL Foggia ai fini del riconoscimento della diagnosi 

funzionale e riconosciuti dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni in situazione di fragilità 

sociale, frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, al fine di favorire, attraverso il 

superamento delle difficoltà legate alla condizione di disabilità, la loro integrazione scolastica.  

La descrizione delle singole azioni, operazioni e servizi indicati nel presente contratto, nelle 

disposizioni del capitolato d’appalto e nel progetto offerto in sede di gara, rappresenta un minimo 

inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse 

prestazioni, essendo l’appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento finalizzato al conseguimento 

ottimale delle finalità del servizio oggetto del presente contratto. 

Art. 4  - FINALITÀ GENERALI E SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

Le finalità generali degli interventi di integrazione,  attraverso l’adozione di scelte metodologiche 

consone alle diverse tipologie di disabilità, sono così riassumibili: 

a). garantire il diritto alla studio; 

b). favorire una reale inclusione scolastica; 

c). favorire l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche diversi tempi della 



 

 

Scuola e della sua progettualità ; 

d). fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità, anche attraverso 

interventi extrascolastici; 

e). favorire il raggiungimento dell’autonomia dell’ autonomia personale e sociale dell’alunno; 

f). promuovere la diffusione, in ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto 

reciproco, della solidarietà; 

il tutto con funzione complementare, ma nettamente distinta rispetto al sostegno didattico 

assicurato dal personale degli organi scolastici preposti e stabilito dalla Commissione medica della 

ASL(D.P.C.M. 185/2006) e dalle relative UU.Multidisciplinari.( D.P.R.24/02/’94). 

Le prestazioni relative al servizio di integrazione scolastica sono riconducibili, a titolo indicativo, 

alle seguenti: 

• supporto all’alunno disabile per favorire la integrazione dell’azione dell’educatore con 

l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto formativo; 

• collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di 

socializzazione nonché per garantire l’effettiva e attiva partecipazione dell’alunno diversamente 

abile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell’Offerta Formativa e 

dal Piano Educativo Individualizzato ( PEI); 

• assistenza nello svolgimento di attività extra scolastiche, programmate dal collegio docenti: 

ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell’ambiente circostante la scuola (ad es. gite di istruzione, 

attività varie, etc.); 

• attenzione ed ascolto di eventuali “comportamenti problema”           (disagio agito attraverso 

l’aggressività) costituenti motivi di rischio per l’incolumità del soggetto disabile o di terzi; 

• sostegno o avvio  all’autonomia psicofisica del diversamente abile; 

• accompagnamento per l’uso dei servizi igienici, assistenza materiale e cura dell’igiene 

personale; 

• ausilio in entrata e in uscita dalla scuola; 

• integrazione con i terapisti e/o altri operatori sanitari del soggetto disabile anche per 

l’apprendimento di interventi semplici che devono poi essere mantenuti anche in ambito scolastico; 

• realizzazione di attività educative che consentano il recupero,  lo sviluppo e/o la conquista 



 

 

dell’autonomia personale e dell’autosufficienza operativa e della comunicazione; ,ma al di fuori del 

tempo scuola, per non accogliere deleghe al pieno processo di inclusione. 

• partecipazione, su richiesta dell’Ufficio di Piano a periodici incontri di 

programmazione/verifica/controllo dell’attività svolta; 

• collaborazione, nelle forme e nei tempi concordati con il Servizio Sociale Professionale, 

tenuto conto dei singoli P.E.I., per la realizzazione di iniziative e attività, con cui la scuola e i servizi 

territoriali mirano, all’integrazione dell’alunno diversamente abile nel contesto extrascolastico; 

• collaborazione, in aula o nei laboratori, con gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di 

sostegno, in interventi che, favorendo la comunicazione e sviluppando le relazioni, divengano 

funzionali ai processi didattici e di apprendimento, 

• partecipazione a progetti individualizzati, da condividere con le famiglie interessate, con la 

scuola e con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell’Ambito. 

In ogni caso la funzione dell’operatore dovrà essere improntata a favorire e facilitare la mediazione 

tra  l’alunno e la sua  famiglia,  le Istituzioni e le realtà associative del territorio. 

Le modalità d’intervento devono essere flessibili e il più possibile personalizzate, in relazione alle 

differenti manifestazioni dei bisogni individuali e alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale 

Professionali e dall’equipe multidisciplinare del Servizio di Integrazione scolastica dell’ASL. 

In collaborazione con i docenti e  sotto la loro diretta responsabilità didattica, l’operatore partecipa 

alla realizzazione degli obiettivi fissati da P.E.I. attraverso, a  titolo esemplificativo: 

− l’osservazione dell’alunno e la valutazione dei risultati conseguiti con l’intervento intrapreso; 

− la conferma o la riformulazione del piano di lavoro per adeguare le azioni ai bisogni 

dell’alunno ed alla loro evoluzione nel corso del percorso formativo; 

− la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione degli alunni seguiti e 

con le loro famiglie; 

− la partecipazione, per gli aspetti di competenza degli operatori, ai momenti di 

programmazione e verifica relativi al percorso di integrazione degli alunni seguiti. 

     Art. 5  - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

L'appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli 

atti inerenti la gara e suoi presupposti, in particolare dal Capitolato di Appalto e dal progetto offerto 



 

 

in sede di gara, acquisiti anche in copia informatica, allegati al presente contratto e ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, con espressa dichiarazione da parte dei contraenti di 

dispensa dalla lettura, perché da essi perfettamente conosciuti. 

Art. 6 – DESTINATARI 

Il servizio è rivolto ai minori diversamente abili e/o che siano stati valutati dall’equipe 

multiprofessionale dell’ASL Foggia ai fini del riconoscimento della diagnosi funzionale e 

riconosciuti dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni in situazione di fragilità sociale,  

frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo nei Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte 

Sant’Angelo, Zapponeta. 

L’individuazione dei destinatari spetta al Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell’Ambito di 

concerto con l’equipe multidisciplinare del Servizio integrazione scolastica della Asl Foggia e con 

l’apporto degli altri soggetti interessati (scuola e famiglia) sulla base del Piano Educativo 

Individuale.  

       Art. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’affidamento delle attività in parola, comporta il rispetto delle previsioni e delle condizioni tutte 

contenute negli atti di gara, nel presente contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto 

offerto in sede di gara, ivi compresi gli aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione del 

servizio. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti nel presente contratto, nonché quelli a lui 

imposti per legge e dal capitolato. 

In ogni caso si intendono comprese nell’affidamento e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per 

l’esatto svolgimento del servizio a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito. 

L’appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione delle attività affidategli, la mancata 

conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno 

che tali nuovi elementi appartengono alla categoria di causa di forza maggiore.                                    

Art. 8 -  DURATA 

La durata dell’appalto è stabilita in  due anni scolastici – otto mesi di servizio per ciascun anno, per 

200 giornate lavorative annue, corrispondenti allo svolgimento delle lezioni e, per la differenza, 

realizzando attività extrascolastiche, anche a domicilio dell’utente per un numero di ore non 



 

 

inferiore a n. 30.140 complessivi, salvo slittamento sull’anno scolastico successivo in caso di 

ritardato avvio.  

 Il servizio decorre  dal 7 dicembre 2012, data di stipula del verbale di consegna del servizio che è 

avvenuta, per l'urgenza, sotto riserva di legge. 

A richiesta dell’ente appaltante, la ditta è obbligata a proseguire la gestione del servizio oltre la 

data di scadenza del contratto, alle medesime condizioni dello stesso, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente. 

Art. 9 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Le parti mi dichiarano che l’importo del presente contratto, per l’intero periodo e secondo quanto 

previsto negli atti in premessa citati, ammonta a complessivi €  500.791,60 (diconsi euro 

cinquecentomilasettecentonovantunovirgolasessantacentesimi) di cui € 1.000,00 per oneri per la 

sicurezza. 

 L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. 

Art. 10 – PAGAMENTI 

I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 

dedicato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura mensile, completa di 

tutti i dati necessari. Nella fattura saranno indicate le ore complessive del servizio effettivamente 

prestate, con allegate schede relative a ciascun utente firmate dal dall’operatore, dal Coordinatore 

e dall’assistente sociale comunale referente del caso.  

Le fatture non regolari saranno, a cura degli uffici sociali comunali, restituiti ed i termini per la 

liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione. 

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla verifica della 

regolarità contributiva (DURC). 

L’irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. 

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto 

l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell’Appaltatore e quant’altro 

dallo stesso dovuto, così come disciplinato dall’art. 18 del Capitolato. 

 Con i corrispettivi di  cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Manfredonia, 

in qualità di Ente Capofila strumentale dell’Ambito Territoriale, tutti i servizi, le prestazioni, le spese 



 

 

accessorie, ecc…, necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto e qualsiasi onere espresso e 

non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.    

In via di autotutela il Comune di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila strumentale dell’Ambito 

Territoriale, si riserva di sospendere in tutto o in parte la liquidazione ove, da successivo riscontro, 

si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato. 

Qualora, durante l'espletamento delle attività, il Comune di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila 

strumentale dell’Ambito Territoriale e di concerto con gli organi dell’Ufficio di Piano, a suo 

insindacabile giudizio e/o per intervenute nuove disposizioni normative, ritenga di dover integrare il 

servizio medesimo (ovvero ridurlo) con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, ed 

anche in presenza di modifiche del numero e/o della tipologia delle prestazioni da assicurare 

sempre ai destinatari di cui all’art. 6 del presente contratto, il Comune di Manfredonia, in qualità di 

Ente Capofila strumentale dell’Ambito Territoriale potrà affidare le succitate attività, mediante 

estensione del contratto, con atto formale, all'appaltatore, purché il relativo costo non sia superiore 

al 20% del corrispettivo complessivo dell'affidamento in parola. 

Art. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila strumentale 

dell’Ambito Territoriale, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni 

dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, la Coop. Sociale assume l'obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 L'appaltatore si impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art.12 – PERSONALE 

Il servizio dovrà essere espletato con n. 28 figure professionali in possesso di adeguata 



 

 

preparazione attestata da specifici titoli e requisiti necessari ai peculiari percorsi educativi e nello 

specifico:  

• n. 2 educatori professionali, ciascuno dei quali impegnato per un monte ore settimanali pari 

a 15 ore e un complessivo di ore per l’intera durata dell’appalto pari a 2.010; 

• n. 13 educatori, ciascuno dei quali impegnato per un monte ore settimanali pari a 15 ore e 

un complessivo di ore per l’intera durata dell’appalto pari a 13.065; 

•  n. 13 operatori socio sanitari, ciascuno dei quali impegnato per un monte ore settimanale 

pari a 15 ore e un complessivo di ore per l’intera durata dell’appalto pari a 13.065. 

Tutti gli oneri relativi al personale sono a totale carico dell'Appaltatore. Il Comune di Manfredonia in 

qualità di Ente Capofila strumentale dell’Ambito Territoriale, pertanto, rimane estraneo ad ogni tipo 

di rapporto con lo stesso. L'appaltatore, è tenuto a rispettare tutte le norme previste dal CCNL per 

le Cooperative Sociali, nonché quelle derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. 

L'Appaltatore si impegna a richiamare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti che non osservano 

una condotta irreprensibile uniformandosi tempestivamente alle eventuali segnalazioni ed alle 

richieste del Comune di Manfredonia in qualità di Ente Capofila, strumentale dell’Ambito 

Territoriale, anche provvedendo, qualora ritenuto necessario dal predetto Comune, alla immediata 

sostituzione degli operatori che, dovessero risultare, per comportamento e capacità lavorative, non 

idonei ai servizi. 

Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto. 

Art. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE  

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di capitolato. 

L’appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il Comune 

di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila strumentale dell’Ambito Territoriale, ha il diritto di 

chiedere il cambiamento di personale dell’appaltatore che per indisciplina, incapacità o grave 

negligenza non svolga in modo soddisfacente il proprio compito. L’Appaltatore è, in tutti i casi, 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 



 

 

malafede o della frode nello svolgimento del servizio.   

L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione delle attività e risponde direttamente per 

ogni danno che dovesse causare all'Ente, agli utenti, anche per effetto di ritardi o inefficienza delle 

prestazioni. 

L' Appaltatore risponde direttamente anche di eventuali danni subiti da terzi o dagli utenti. La 

dotazione organica, assicurata dall’Appaltatore potrà essere integrata, ma non sostituita, con 

operatori di servizio civile, tirocinanti e volontari, per quanto possibile e consentito dalle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari. 

 Le attività svolte dell’Appaltatore prevedono la partecipazione di altri operatori pubblici e 

l’integrazione con i servizi territoriali e con le associazioni e/o gruppi e che operano nel settore 

educativo, a stretto contatto con gli Assessorati alle Politiche  Sociali dei  Comuni dell’Ambito, 

attivando reti di contatti e collaborazioni continuative, sempre nel rispetto e sulla base dei 

programmi da realizzare. 

Resta comunque salva la facoltà dei Comuni dell’Ambito, di effettuare, con proprio personale, ogni 

qual volta ritenuto necessario, verifiche in ordine al regolare svolgimento del servizio, alla gestione 

delle risorse tecniche e strumentali, previste dal progetto offerto in sede di gara, alla regolarità 

delle polizze assicurative ed alla conduzione delle attività di valutazione e monitoraggio per la 

rilevazione e la diffusione dei risultati raggiunti. 

Resta salva, altresì, la facoltà del Comune di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila strumentale 

dell’Ambito Territoriale, di sostituirsi all'Appaltatore per ogni inadempienza e in caso di eventuali 

ritardi o inefficienze nell'espletamento del servizio, anche avvalendosi di altre ditte esperte nel 

settore, salvo addebito di ogni onere all'Appaltatore inadempiente. 

Art. 14 – CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del  presente 

contratto, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha 

costituito una garanzia fidejussoria (garanzia definitiva) mediante polizza fideiussoria 

…………………………..numero ………………….in data …………… rilasciata da 

……………………….per l’importo di Euro ………..pari al  10% dell'importo contrattuale (così 

determinato ai sensi dell'art 113,  del D. Lgs. 163/2006). 



 

 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dell’art. 113 - comma 3 – 

del D.Lgs. 163/2006. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito è svincolato al 

termine dell'affidamento.  

Art. 15  - ASSICURAZIONI 

L’appaltatore, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere 

provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a 

quella del servizio, per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) per danni e per i 

rischi che possano derivare agli utenti o a terzi dall’esecuzione dello stesso, con un massimale 

non inferiore a euro 2.500.000,00. La polizza suddetta dovrà essere consegnata in copia all’Ufficio 

di Piano dell’Ambito Territoriale. 

Art. 16 - ADEGUAMENTO PREZZI 

Ai sensi del disposto dell’art. 115 del Decreto Legislativo 163/06, a partire dalla seconda annualità 

contrattuale, per ogni anno di vigenza del contratto, si potrà procedere all’adeguamento del 

prezzo, secondo le modalità previste dal citato decreto.  

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Appaltatore è  tenuto ad eseguire puntualmente e a regola d’arte il servizio attenendosi alle 

prescrizioni contenute nel Capitolato d'Appalto e nell'offerta tecnica dallo stesso prodotta in gara.  

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del 

Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese 

dell’Appaltatore, qualora  non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la 

perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli 

obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni 

legislative e regolamentari. 

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola 

risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:  

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle 



 

 

attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal 

contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;  

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni  

Nelle ipotesi precedentemente espresse, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione del Comune di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila strumentale 

dell’Ambito Territoriale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 

risolutiva.  

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Manfredonia, in 

qualità di Ente Capofila strumentale dell’Ambito Territoriale, al risarcimento dei danni subiti a 

causa dell’inadempimento.  

In caso di inadempienza gravi e ripetute il Comune di Manfredonia, in qualità di Ente Capofila 

strumentale dell’Ambito Territoriale, procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un 

termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l’Appaltatore dovrà uniformarsi agli 

standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di 

tempestivo integrale adempimento.  

All’Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima 

della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 

Art. 18 –  SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità. 

E' fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare le attività medesime, pena la immediata 

risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del 

presente contratto commessa da subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e 

verso i terzi si intenderà l’Appaltatore. 

Art. 19 - AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore si avvarrà  dei requisiti appresso indicati,  

della Società Cooperativa PRO. GES. Servizi Integrati alla  persona, con sede in Parma alla Via 

Colorno n. 63 C.F. e partita I.V.A. 01534890346, di seguito denominata impresa ausiliaria: 



 

 

-  di aver realizzato negli ultimi tre esercizi  un fatturato globale di impresa in servizi sociali 

domiciliari e/o educativi, per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00 complessivi; di aver gestito  

negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di Integrazione scolastica a 

favore di alunni diversamente abili, in regime di convenzione con Enti Pubblici per un importo 

complessivo superiore all'importo a base d'asta, con buon esito e senza incorrere in risoluzione 

anticipata; 

2. L'impresa ausiliaria si è obbligata verso l'appaltatore e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, 

giusto contratto di avvalimento del 07/09/2011; 

3. L'appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 

Trova applicazione ogni norma vigente in materia. 

Art. 20 - CESSIONE DEL CREDITO 

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è consentita la cessione del 

credito già maturato, in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia 

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di 

impresa. La  cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e dovrà essere  notificata all’Amministrazione Comunale. 

Art. 21 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, 

scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno deferite alla 

sede giurisprudenziale competente per il territorio di Manfredonia. 

Art. 22 -  ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’appaltatore per l’espletamento del servizio in oggetto eleggerà domicilio in Manfredonia.   

ART. 23 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE   

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, 

andranno a carico dell’Appaltatore. 

Le parti mi dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad                        €  500.791,60  

oltre IVA. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa a 



 

 

norma dell’art. 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986  trattandosi di prestazioni di servizi soggette a 

regime I.V.A. ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt.10 e 17 del D. Lgs. 04.12.1997, 

n.460. 

Art. 24 - RINVIO AD ALTRE NORME 

 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato d’oneri si fa rinvio alle Leggi e 

Regolamenti in vigore. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n.163/2006, così 

come modificato dal D.L. 18.10.2012, n.179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221. 

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho ricevuto questo 

atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero sedici pagine e righi 

diciotto della diciassettesima, rese legali, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 

mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 

sottoscrivono assieme a me come segue: 

1. La Società San Giovanni Di Dio Soc. Coop. Sociale, nella persona dell'Amministratore Unico e 

legale rappresentante sig.ra Antonietta Brunetti, con firma autografa apposta in mia presenza, 

acquisita digitalmente mediante scanner; 

2. Il Comune di Manfredonia, nella persona del Dirigente del 5° Settore Dott.ssa Maria Sipontina 

Ciuffreda, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner. 

    IL DIRIGENTE            L’APPALTATORE 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (firmato digitalmente) 

 

 

 


