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PARTE I : OGGETTO DELL'APPALTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 FINALITA', OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. La Provincia di Rovigo, in attuazione della Legge regionale n. 11/2001, art. 131, della Legge 
regionale n. 2/2002, art. 34 ed in riferimento ai Piani di Zona Sociali delle UU.LL.SS.SS. del 
Polesine  ed  a  quanto  delineato  dall’Accordo  di  Programma,  L.104/92  per  l’integrazione 
scolastica degli alunni con handicap attua, nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire 
l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei portatori di handicap sensoriale non vedenti ed 
audiolesi (di seguito portatori  di handicap sensoriale),  il  Servizio di attività socio-didattica-
formativa-educativa integrata. 

2. Il Servizio è rivolto agli alunni portatori di handicap sensoriale inseriti nelle scuole di ogni 
ordine e grado, centri di formazione professionale, Centro provinciale “Essagi”  e asili nido 
pubblici e privati della provincia di Rovigo. 

3. Le finalità del Servizio  sono così individuate:
 supportare  il  ruolo  di  sostegno  sociale,  didattico,  formativo  ed  educativo  proprio  della 

scuola  e  delle  famiglie  dei  portatori  di  handicap  sensoriale  tramite  l’assegnazione  di 
“operatori per le disabilità sensoriali” (ODS);

 favorire i processi di integrazione sociale, scolastica e di autonomia dei portatori di handicap 
sensoriale in collaborazione con gli organismi territoriali.

4. La Provincia, alla quale fa capo l'onere delle prestazioni di attività socio-didattica-formativa-
educativa integrata  affida le mansioni  di  cui trattasi  secondo quanto precisato nel  presente 
capitolato.

ART. 2 PRESTAZIONI SOCIO-DIDATTICHE-FORMATIVE-EDUCATIVE INTEGRATE 
AFFIDATE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Le  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto  sono  finalizzate  a  garantire  l’assistenza  per 
l'espletamento delle funzioni socio-didattiche-formative-educative integrate degli alunni  portatori 
di handicap sensoriale  nell'età pre-scolare e scolare e comunque sino al  conseguimento di una 
qualifica professionale, tramite l’assegnazione di operatori per le disabilità sensoriali (ODS). 
2. Gli  interventi  socio-didattici-formativi-educativi  che  la  Provincia  attua  possono  essere 
realizzati  attraverso  progetti  individuali  svolti  con  attività  scolastiche,  extrascolastiche  e 
domiciliari. 
Il servizio può essere espletato nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le risorse rese 
disponibili. 
 Le prestazioni possono essere articolate in:
 attività  di  lettura  e  ripetizione  tramite ODS con il  minore  portatore  di  handicap  sensoriale, 
secondo il progetto socio-didattico-formativo-educativo per lui elaborato (ivi comprese attività di 
psicomotricità, attività manipolative, ecc.);
 attività in piccoli gruppi nei quali il raggiungimento degli obiettivi per ogni singolo progetto 
vengono “condivisi e socializzati” all’interno del gruppo.

3. La stesura di massima dei progetti individuali è effettuata sulla base del materiale messo a 
disposizione  dalla  ditta  aggiudicataria  –  ai  sensi  dell’art.  10  del  presente  capitolato  –  nonché 
considerando le eventuali ed effettive dotazioni strumentali e strutturali delle scuole dove i servizi 
hanno luogo. 
4. Prima  dell’inizio  del  servizio,  l’Ufficio  Servizi  Sociali  della  Provincia,  tramite  la  ditta 
aggiudicataria, comunica ai genitori e ai dirigenti scolastici, il nominativo dell’ODS per la presa in 
carico dei singoli casi. 



ART. 3 METODOLOGIA – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
La progettazione contenutistica-metodologica è effettuata dalla ditta aggiudicataria. In sede di gara 
la ditta presenta il suo progetto di massima di organizzazione del servizio di attività socio-didattica-
formativa-educativa integrata a favore degli alunni non vedenti e audiolesi (fino ad un massimo di 
n. 10 facciate), coerentemente con il presente capitolato e compilato avendo cura di descrivere gli 
elementi su cui effettuare la valutazione dei criteri di cui all'art. 25 del presente capitolato.

Successivamente all'aggiudicazione del servizio ed in forma concordata fra la ditta aggiudicataria e 
l’Ufficio Servizi Sociali della Provincia, viene svolto quanto segue:

L’Ufficio Servizi Sociali della Provincia riceve dagli utenti  interessati le richieste di intervento per 
l’assegnazione  dell’ODS,  corredate  della  necessaria  documentazione  fornita  dalle  strutture  e 
operatori socio-sanitari dei Servizi Sociali dei  Comuni e delle Aziende ULSS, nonché dai Dirigenti 
scolastici  competenti  per  ciascun  alunno.  Dopo  un  primo  esame,  le  trasmette  alla  ditta 
aggiudicataria  per l’elaborazione dei progetti  di intervento individuali,  sulla base delle  singole 
domande di interventi  presentate  e dopo avere analizzato tutta la documentazione socio/sanitaria 
raccolta dal Servizio Sociale della Provincia e gli  interventi  di sostegno  posti in essere, per lo 
stesso caso, da altre agenzie educative (Scuola, Comune, Azienda ULSS, privato competente). 

 Le proposte progettuali individuali devono essere determinate seguendo i seguenti parametri di 
riferimento:
 età dell’utente e grado di scolarizzazione;
 tipologia e gravità dell’handicap sensoriale;
 ausilio di supporti didattico-strumentali;
 contesto familiare.
A fronte di questi parametri, il monte ore da assegnare per singolo caso sarà comunque determinato 
in base alle esigenze effettive ed agli obiettivi prefissati e perseguibili. 

Pertanto, di norma, dovrà essere rispettata la distribuzione di ore così come espressa nella seguente 
tabella:

Servizio attività
Socio-didattica-educativa

integrata

A B C A x B x C

media ore 
settimanali

utenti 
previsti

settimane di 
servizio per anno 

scolastico
ore complessive 

previste

                                               7 80 37 20720

Totale ore annue richieste 20.720

 

La ditta agguidicataria dovrà concordare le proposte progettuali individuali con il Servizio Sociale 
della Provincia.



ART. 4  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. La  ditta  affidataria  dovrà  concordare  con  l'Ufficio  Servizi  Sociali  della  Provincia  prima 

dell'inizio dell' anno scolastico:
a) data di inizio e fine del servizio;
b) numero  di  utenti  e  quantificazione  del  monte  ore  destinato  ad  ognuno  di  loro.  La 

quantificazione  oraria  ha  carattere  provvisorio  sino  al  completamento  del  periodo  di 
osservazione ed alla stesura del progetto individuale;

c) definizione  del  rapporto  ODS  e  utenti  e  conseguente  numero  di  operatori  messi  a 
disposizione;

d) organizzazione oraria del personale. La ditta aggiudicataria deve trasmettere alla Provincia 
il piano di lavoro settimanale ed ogni sua successiva variazione, per ciascun ODS;

e) la periodicità degli incontri di programmazione, coordinamento, consulenza e verifica;
f) la  previsione  di  corsi  di   formazione  per  il  personale  ODS,  da  effettuarsi  nel  corso 

dell'anno scolastico.

La  Provincia  provvederà  con  nota  scritta,  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico,  ad  indicare  il 
numero ipotetico di ore necessarie in relazione al numero dei casi segnalati, fatta salva la possibilità 
di successive modifiche rispetto ad eventuali riduzioni o ampliamenti dell’attività a favore di uno o 
più utenti ipoacusici e ipovedenti, nonché a fronte di nuove richieste che si dovessero verificare nel 
corso della durata dell’anno scolastico e che saranno oggetto di comunicazione formale da parte del 
Servizio  Sociale  Professionale  della  Provincia,  senza  che  ciò  possa  costituire  ragione  della 
variazione del prezzo orario del servizio, indicato nel contratto di affidamento.

ART. 5 FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEL SERVIZIO
La ditta affidataria collabora con la Provincia nella valutazione della qualità del servizio prestato. A 
tal fine garantisce le seguenti prestazioni:

Riunioni:
1. Tutti gli ODS impegnati nel servizio partecipano periodicamente alla verifica del programma 

didattico/educativo/formativo con il Servizio sociale provinciale e con il coordinatore educativo 
della ditta appaltatrice.  

2. Il coordinatore educativo della ditta appaltatrice, inoltre, partecipa alle riunioni  del  tavolo di 
confronto  operativo  fra  operatori  provinciali,  comunali,  dirigenti  scolastici,  operatori  delle 
Aziende ULSS in materia di handicap sensoriale e svantaggio socio-culturale.

3. Il  coordinatore  educativo,  inoltre,  sulla  base delle  richieste  del  servizio  sociale  provinciale, 
garantisce  la  propria  disponibilità  per  incontri  su casi  specifici  con  gli  ODS assegnati,  con 
l’utente o la famiglia dello stesso e con gli operatori socio-sanitari e scolastici referenti.

Documenti di verifica:
1. Con periodicità trimestrale, gli ODS producono relazioni di verifica dell’intervento inerente i 

casi  seguiti,  effettuando  una  valutazione  del  lavoro  svolto  e  degli  obiettivi  raggiunti, 
verificando e motivando l’opportunità di una eventuale riprogettazione e/o ridefinizione degli 
obiettivi  e  delle  priorità  d’intervento.  A  seguito  di  quanto  sopra  potrà  essere  possibile 
l’eventuale  riorganizzazione del monte ore complessivo e la destinazione delle  ore libere a 
nuovi casi.

2. Contestualmente alle relazioni sui casi e con le stesse scadenze – si veda a tal fine il punto 
successivo -  la ditta  aggiudicataria  presenta  una sintetica  scheda di  analisi   sull'andamento 



complessivo  della  gestione  del  servizio,  affrontando  gli  aspetti  tecnici,  organizzativi  ed 
amministrativi, al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza del servizio. 

Trasmissione della documentazione:

La ditta aggiudicataria trasmetterà all’Ufficio Servizi Sociali  della Provincia,  dopo il periodo di 
osservazione, possibilmente entro metà ottobre: 
 i  progetti  d’intervento  individualizzati  per  i  casi  segnalati,  ivi  compreso  gli  interventi  di 

sostegno  posti in essere, per lo stesso caso, da altre agenzie educative (scuola, Comune, Azienda 
ULSS); 
 elenco degli ODS impiegati e copia dei contratti individuali di lavoro;
 il piano di lavoro settimanale definitivo di ciascun ODS;

La ditta aggiudicataria, inoltre, alla fine dell'anno scolastico, presenterà all’Ufficio Servizi Sociali 
della Provincia:

 le relazioni finali di verifica sui casi;
 la scheda sintetica di commento sull'andamento complessivo della gestione del servizio;
 l’inventario aggiornato del materiale didattico e sussidi speciali;

La ditta aggiudicataria, inoltre, conserverà agli atti, al termine di ogni mese di servizio, il prospetto 
delle ore mensili prestate da ogni ODS, nonché da eventuali sostituti, controfirmate dal personale 
coinvolto.

ART. 6 FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE 

A) SERVIZIO SOCIALE PROVINCIALE
1. La ditta aggiudicataria eroga le prestazioni sociali del presente capitolato, conformemente alle 

direttive ed al controllo del Servizio Sociale provinciale, individuato presso l’Ufficio Servizi 
Sociali  della Provincia.

2. Il Servizio Sociale provinciale:
 promuove gli interventi sui singoli casi e concorre al monitoraggio degli stessi, mediante 

momenti  di  programmazione  e  verifica  con  gli  operatori  che  avvengono  al  di  fuori 
dell'orario di attività con gli utenti, seppur remunerate, secondo quanto indicato dal presente 
capitolato;

 garantisce  collegamenti  costanti  con  il  referente  amministrativo  e  con  il  coordinatore 
educativo  della  ditta  appaltatrice,  per  la  gestione  dei  casi,  la  segnalazione  di  qualunque 
problema connesso alla gestione del servizio stesso, nonché per la richiesta di sostituzione di 
personale assente o non idoneo per il servizio oggetto d'appalto;

 garantisce collegamenti costanti con gli utenti/genitori.
3. Il  Servizio  Sociale  provinciale  svolge  un  ruolo  di  programmazione,  coordinamento, 

supervisione  e  controllo  sull’attività  socio-didattica-formativa-educativa  integrata  a  favore 
degli alunni non vedenti e audiolesi, svolta dalla ditta aggiudicataria ed  effettuerà periodiche 
verifiche sull’effettiva rispondenza del servizio alle prestazioni richieste dal contratto.

4. Il Servizio Sociale provinciale favorirà la collaborazione fra gli ODS della ditta aggiudicataria 
con gli utenti/genitori, gli operatori di Comuni, scuola, Aziende ULSS  e volontariato.



B) OPERATORI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Operatori per la Disabilità Sensoriale (ODS): realizzano il progetto individuale, integrandosi con 
le  figure  professionali  già  operanti  sul  caso,  intervenendo  nel  contesto  scolastico,  formativo, 
familiare e sociale del minore.
Queste figure professionali, dopo un periodo di osservazione durante il quale provvedono anche a 
raccogliere tutte le informazioni rilevanti per il caso presso gli operatori sociali competenti (servizi 
sociali del Comune e dell’Azienda ULSS, dei Centri specializzati, delle scuole), attuano il  progetto 
individuale, predisposto dal coordinatore educativo della ditta aggiudicataria. 
Nello specifico  dovranno: 
 favorire l’integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali loro affidati;
 favorire l’acquisizione del metodo di studio,  la mobilità e l’orientamento nello spazio, la 

conoscenza dell’ambiente socio-culturale;
 avviare i disabili sensoriali  all’uso di strumenti tiflotecnici ed informatici;
 predisporre  il  materiale  didattico  e  progettare  le  tecniche  metodologiche  più  idonee  per 

l’acquisizione dei contenuti culturali delle singole discipline;
 collaborare  con  la  Scuola  per  la  predisposizione  del  materiale  e  offrire  consulenza  alla 

Scuola stessa nell’uso degli strumenti didattici specifici;
 collaborare con la famiglia dell’utente per l’integrazione scolastica e sociale.

Provvedono inoltre alla stesura delle relazioni di verifica dei progetti individuali.
Partecipano alle riunioni con il Servizio Sociale provinciale, secondo quanto descritto dal presente 
capitolato.
Partecipano,  infine,  alle  attività  di  consulenza,  formazione  e  aggiornamento  professionale 
organizzate dalla ditta affidataria e  concordate con il Servizio Sociale della Provincia.

C) COORDINATORE EDUCATIVO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Garantisce: 

A) la stesura del progetto individuale, servendosi delle informazioni acquisite dalla Provincia e 
dal periodo di osservazione;

B) il  supporto  agli  ODS nell’attuazione  del  progetto  individualizzato,  nella  valutazione  del 
bisogno e delle sue priorità, nonché nelle sue verifiche periodiche;

C) la partecipazione alle riunioni di cui al presente capitolato;
D) la propria disponibilità per incontri su casi specifici con gli utenti/genitori e gli operatori 

referenti sul caso per una consulenza psicologica e psicopedagogica;
E) la stesura della scheda di cui all’art. 5 del presente capitolato;
F) l’organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale concordate con 

il Servizio Sociale della Provincia.

D) REFERENTE AMMINISTRATIVO
Cura gli aspetti organizzativo-amministrativi come segue:  
 è responsabile della trasmissione periodica e puntuale alla Provincia: 
 dei documenti indicati all’art. 5 del presente capitolato;
 di  un  prospetto  sintetico  del  numero  di  casi  seguiti  e  dell’intervento  prestato  (tipologia 

dell’intervento ed ore di presa in carico), nonché delle sue successive variazioni (all’inizio dell’anno 
e tutte le volte che si verificano variazioni);
 assicura la regolare e puntuale circolazione delle informazioni e degli avvisi –convocazioni a 

riunioni, richieste di  intervento, corrispondenza  - fra gli operatori della ditta aggiudicataria e la 
Provincia di Rovigo;

 provvede alle richieste di sostituzione di personale avanzate dalla Provincia.



La ditta aggiudicataria potrà scegliere se far coincidere in un’unica persona le figure di referente 
amministrativo e coordinatore educativo.

E)  CONSULENZA  DI  PERSONALE  SANITARIO  SPECIALISTICO (foniatri,  oculisti, 
logopedisti,  fisiatri,  fisioterapisti,  neuropsichiatri  infantili  o  altre  figure  specialistiche):  la  ditta 
aggiudicataria  dovrà garantire,  a proprio carico,  la  consulenza di suddetto  personale,  qualora la 
particolarità della situazione lo richieda, al fine di formulare un progetto individuale di intervento 
che tenga conto della disabilità del soggetto.

ART. 7 QUALIFICA DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Il  personale ODS  incaricato  è  in  possesso,  di  norma  di  una  laurea  triennale  di  specifica 
attinenza,  salvo  la  possibilità  di  utilizzare  personale  con  diplomi  e/o  specializzazioni  come 
segue: 
a) per i non vedenti:  diploma abilitante all'insegnamento con specializzazione in linguaggio 

braille, master e/o corsi di formazione/aggiornamento per la disabilità sensoriale; 
b) per gli ipoacusici: diploma di tecnico di logopedia, corso Lingua Italiana dei Segni (LIS), 
master e/o corsi di formazione/aggiornamento per la disabilità sensoriale; 
La ditta  aggiudicataria  provvederà a  garantire  la  continuità  didattica/formativa/educativa e  a 
considerare come titolo preferenziale  l’esperienza consolidata   documentabile  nel campo del 
sostegno allo studio ai portatori di handicap sensoriale.

2. Il coordinatore educativo dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o requisito: 
laurea in Servizio Sociale, scienza dell’Educazione o della Formazione, psicologia o pedagogia 
o avere un’esperienza almeno  decennale di coordinamento in materia di handicap sensoriale 
debitamente documentata.

3. Il  personale  impiegato  deve  anche  rispondere  ai  requisiti  di  idoneità  psico-attitudinali  in 
relazione alla tipologia del servizio da svolgere. E' da considerarsi indispensabile la capacità 
degli operatori di lavorare in équipe, sia per i momenti di supervisione e coordinamento, che per 
la partecipazione a gruppi di lavoro con docenti o altri specialisti.

4. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire alla Provincia, prima dell’inizio del servizio, l’elenco 
degli operatori (figure professionali, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di cui si avvarrà, 
conservando agli atti, copia dei titoli di studio e di servizio di ciascuno.

5. La  ditta  aggiudicataria  garantisce,  di  norma,  la  continuità  didattico-educativa  mediante 
l’impiego – secondo le reali possibilità organizzative – del medesimo personale presso gli stessi 
utenti  o  presso  i  diversi  plessi  scolastici,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  nonché  per  sue 
eventuali proroghe.

ART. 8 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La  ditta  aggiudicataria,  previo  accordo  con  il  Servizio  Sociale  della  Provincia,  effettuerà  la 
sostituzione entro 5 giorni, salvo motivata e riconosciuta deroga da parte del Servizio Sociale della 
Provincia, nei casi di assenza dal servizio dei propri operatori, nonché di quelli che, anche a solo 
giudizio della Provincia, dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato.

ART. 9 VALUTAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO PRESTATO

1.  La Provincia può effettuare una valutazione complessiva del servizio prestato dalla ditta 
aggiudicataria,  al  fine  di  evidenziarne  punti  di  forza  e  nodi  critici,  da  migliorare 
comunicandone l’esito alla medesima entro il mese di agosto di ogni anno.
Il giudizio viene formulato dalla Provincia sulla base dei criteri di seguito indicati:



 Puntualità nella trasmissione e tenuta dei documenti di verifica del servizio, indicati 
all’art. 5 del presente capitolato, nell’invio dell’elenco degli operatori impiegati – ai 
sensi dell’art. 7 - nonché nella comunicazione di cui all’ art. 10.

 Tempestività delle sostituzioni, entro i termini di cui all’articolo precedente;
 Prestazioni garantite da parte del coordinatore educativo della ditta aggiudicataria;
 Capacità  dimostrata  nell’attivazione del raccordo con i  referenti  provinciali  per il 

servizio  in  oggetto,  nonché  con  eventuali  professionisti  per  la  gestione  di  casi 
specifici;

 Rispetto del programma presentato in sede di gara;
 Flessibilità nella conduzione del servizio, in relazione ai bisogni degli utenti ed alle 

esigenze del servizio stesso;
 Valutazione dei singoli progetti individuali di intervento (e successive relazioni di 

verifica)  in  riferimento  alla  loro  stesura  in  conformità  all’art.  4  del  presente 
capitolato ed alla loro efficacia.

2. La Provincia può procedere alla verifica di tutti o parte dei punti sopra indicati chiedendo 
per  iscritto  alla  ditta,  con le  modalità  di  cui  all’art.  17,  commi  3 e 4,  di  adeguarsi  alle 
indicazioni  fornite  dall’Ufficio  Servizi  Sociali  entro  10  giorni  dalla  comunicazione.  Il 
mancato adeguamento a n. 3 richiami scritti comporterà la risoluzione del contratto e la ditta 
incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dalla Provincia, fatto salvo il 
risarcimento dei danni arrecati alla Provincia per le spese di eventuale riappalto del servizio 
e per ogni altra spesa conseguente ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

ART. 10 MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI SPECIALI
La ditta aggiudicataria provvederà all'acquisto dei materiali di uso corrente (materiale ludico-
didattico, materiale tiflotecnico e informatico, sussidi tecnici e didattici speciali,  compresa la 
traduzione testi dal nero al braille e registrazioni audio) necessari al corretto svolgimento dei 
servizi didattico-educativi richiesti, al fine di garantire l’inserimento scolastico, la formazione 
professionale e l’integrazione sociale dei disabili sensoriali.
Gli  ausili  per  i  quali  è  contemplato  l’intervento  sono quelli  non  previsti  dal  nomenclatore 
tariffario del Servizio Sanitario Nazionale. 

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, la ditta aggiudicataria fornisce all'Ufficio Servizi Sociali 
della Provincia l'elenco dei beni che intende acquistare, in relazione alle prestazioni individuali 
che garantirà agli utenti, nonché il materiale già a sua disposizione.  Detto elenco dovrà essere 
fornito in sede di gara.
Per tali acquisti la Provincia avrà facoltà di riconoscere, in base alle effettive disponibilità di 
bilancio, alla ditta aggiudicataria una somma complessiva annua non superiore ad  €. 3.000/00 
IVA compresa. La somma non concorre a formare il corrispettivo dell’appalto.
In relazione ai progetti d’intervento sui casi, la ditta aggiudicataria dell’appalto può proporre alla 
Provincia di Rovigo l’acquisto di attrezzature di materiali e di ausilii  diversi da quelli di uso 
corrente. Tali richieste sono valutate dalla Provincia che, in funzione delle risorse di bilancio, 
può provvedere agli acquisti. Tali ausilii rimangono in comodato agli utenti o alle scuole fino al 
termine dell’intervento o fino al perseguimento dell’obiettivo che ci si proponeva di raggiungere 
con l’utilizzo degli stessi.

     ll materiale didattico e gli ausilii speciali rimangono di proprietà della Provincia.



PARTE   II : CRITERI DI ESECUZIONE

ART. 11 DURATA E COMPOSIZIONE DELLA BASE D'ASTA.
La  durata  dell’appalto  è  prevista  con  decorrenza  presunta  dal  15.09.2014  al  10.06.  2015  o 
comunque dalla data del verbale d'inizio della prestazione.
La prestazione richiesta è rapportata a complessive 20.730 ore annue, di cui n. 10 ore di attività di 
cui all'art. 14 e n. 24.720, come specificato nella tabella di cui all’art. 3  del presente capitolato. Una 
quota  non  inferiore  all'  1,5%  di  tale  budget  orario  complessivo  annuo  sarà  destinata   alla 
programmazione,  verifica  e  coordinamento  del  servizio,  all’aggiornamento  e  formazione 
professionale del personale, di cui all’art.5 del presente capitolato. 
Il monte ore potrà subire una variazione del 20% per anno. L'eventuale modifica, in relazione alle 
esigenze dell'utenza e del servizio, sarà preventivamente concordata tra le parti, stabilendo modalità 
e durata e non comporterà variazione del prezzo orario offerto.
Per ciascun anno scolastico, l'avvio, il termine del servizio, la quantificazione delle ore settimanali 
del  personale  ODS e del coordinamento saranno concordati  in relazione alle  reali  necessità  del 
servizio,  nonché  alle  attività  di  programmazione  e  verifica  finale  con  il  competente  Ufficio 
provinciale.
La somma complessiva a base d'asta per le prestazioni previste  all'art. 3 e all'art. 14 è pari ad €. 
491.464,00 al netto dell'IVA di cui €. 400,00 non soggetto a ribasso;

ART. 12  TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire:
- assunzione regolare secondo i contratti collettivi del settore, in regime di   subordinazione o in 

regime di collaborazione;
- il  rispetto per i propri dipendenti  e, se di cooperative,  anche per i soci lavoratori,  dei livelli 

retributivi  e delle altre clausole previste dai contratti  collettivi  nazionali  di categoria e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi – in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il 
servizio oggetto dell’appalto – nonché delle norme relative alla previdenza ed all’assistenza dei 
prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, 
antinfortunistiche ed igiene sul lavoro;

- l’aggiornamento e la formazione professionale dei propri operatori in materia di didattica, uso 
degli strumenti e consulenza tiflopedagogica, psicolinguistica e psicologica. A tal fine la ditta 
aggiudicataria dovrà inviare annualmente all’ente locale l’elenco dei corsi - specificando altresì 
le  modalità  di  partecipazione  –  destinati  al  proprio  personale:  le  ore  di  aggiornamento  e 
formazione sono da conteggiare come prestazione di servizio, al di fuori dell’orario destinato ai 
singoli progetti individuali.

 
ART 13 GARANZIE E RESPONSABILITA’
 
1) La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio 

o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o 
derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

2) Essa pertanto dovrà stipulare polizza assicurativa per danni e per responsabilità civile verso terzi 
che possano derivare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) 
durante l’espletamento del servizio, esonerando la Provincia da ogni obbligo e responsabilità al 
riguardo per un massimale per persona di €. 1.500.000/00=.



ART  14  RISPETTO  NORMATIVA  SULLA  PRIVACY,  SULLA  SICUREZZA  E 
SULL’ASSUNZIONE DEI DISABILI

Il servizio di cui al presente capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non è 
soggetto a rischi  derivanti da “interferenze” trattandosi di servizio di natura intellettuale;

La ditta si obbliga a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e si impegna a 
comunicare all’ente locale il nominativo del responsabile della sicurezza;

La Provincia, ai sensi dell’art.  86 del D.Lgs. 163/06 ed al fine di regolare quanto previsto dalla 
citata normativa anche in riferimento al rapporto fra il personale della ditta appaltatrice e l’utenza 
prevede lo svolgimento di n. 10 ore di coordinamento fra il responsabile indicato dalla ditta ed il 
responsabile/referente  provinciale,  sui  temi  inerenti  la  gestione della  sicurezza  sul  lavoro per il 
servizio di cui trattasi, riconoscendo alla ditta aggiudicataria  una somma complessiva annua pari ad 
un importo di €. 400/00 netto dell’IVA. Tale somma non è soggetta a ribasso in sede di offerta;
Tale attività non potrà configurasi, da parte della Provincia, come ingerenza agli obblighi in materia 
e connessi agli adempimenti in carico alla ditta appaltatrice;

La ditta appaltatrice, inoltre, si obbliga al rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 
(Tutela  della  privacy)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Gli  operatori  garantiscono  la 
riservatezza  delle  informazioni  riferite  alle  persone  che  fruiscono  delle  prestazioni  oggetto  del 
servizio. Il gestore inoltre, comunica alla Provincia il nominativo del responsabile della privacy; 

La ditta si obbliga a garantire lo svolgimento del servizio  nel rispetto delle disposizioni previste 
dalla legge 68/99, avente per oggetto il collocamento dei disabili.

ART. 15 CORRISPETTIVI
1. A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente capitolato, la Provincia, per 
tutta  la durata dell'appalto,  corrisponderà alla ditta aggiudicataria  per ogni ora di  prestazione la 
quota  oraria  risultante  dagli  atti  di  gara.  Detta  quota  è  comprensiva  di  tutte  le  voci  (servizi, 
prestazioni,  spese accessorie, ecc.)  necessarie per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del 
presente capitolato ed a carico della ditta aggiudicataria. 
Al termine di ciascun mese, unitamente all'invio della fattura, la ditta aggiudicataria trasmette alla 
Provincia il rendiconto mensile del servizio effettuato, cioè il prospetto delle ore mensili prestate da 
ogni operatore, ai sensi del presente capitolato.
La  somma dovuta  alla  ditta  aggiudicataria  è  corrisposta  dietro  presentazione  di  regolari  fatture 
mensili,  che la Provincia  provvede a liquidare entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa 
acquisizione e verifica del  Documento Unico di Regolarità Contributiva  (D.U.R.C.). Farà fede la 
data di allocazione al protocollo provinciale. 
La fatturazione dovrà essere effettuata tenendo conto espressamente della ritenuta dello 0,50% di 
cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
Il corrispettivo orario si intende immodificabile nel periodo di validità del contratto.
Le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno inoltre riportare obbligatoriamente in modo 
chiaro ed indelebile:

 estremi identificativi del  contratto a cui la fattura si riferisce;
 codice C.I.G.  
 Importo distinto dall'I.V.A.

2. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 
legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..



In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati su conti correnti dedicati 
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o 
altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi 
identificativi  dei conti correnti  dedicati,  anche se non in via esclusiva,  nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Provincia 
di Rovigo entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall’avvio del 
servizio.
La Provincia di Rovigo risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente 
appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,  ai sensi dell’art.3, comma 9-bis della  
L.136/2010.

ART. 16 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo orario si intende immodificabile nel periodo di validità del contratto.
 

ART. 17 FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA
1. Alla Provincia sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo in riferimento:
 all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
 all'effettivo orario di lavoro del personale;
 al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale 

socio o dipendente della ditta. Questa Amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicataria 
in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare 
la corretta attuazione degli  obblighi inerenti  l’applicazione del CCNL di riferimento e delle 
leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

2. E', altresì, facoltà della Provincia chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni 
per la verifica degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.

3. Qualora la Provincia riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti, 
si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A. R. indirizzata 
al Presidente della Ditta aggiudicataria.

4. Il concessionario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 
10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

ART. 18 PENALI
1. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente 

capitolato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità:
A) In caso di sciopero del personale dipendente dalla ditta, la Provincia dovrà essere avvisata 

di norma nelle 48 ore precedenti; in caso di mancato preavviso di interruzione del servizio 
per sciopero del personale, sarà applicata alla ditta una penale di €. 150,00;

B) €. 100,00 per ogni giorno di ritardo superiore ai 30 giorni nella trasmissione dei progetti 
individuali e/o delle relative verifiche periodiche ex art. 5 del presente capitolato. Nel caso 
di ritardo nella trasmissione di entrambe le tipologie di documenti l'importo della penale è 
moltiplicato per due.

2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale la 
ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica 
della contestazione.



3. L'importo  sarà  trattenuto  dalla  Provincia  di  Rovigo  al  momento  della  liquidazione  del 
corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

4. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia per 
le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI SUBAPPALTO
E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto; è altresì vietato il subappalto, 
anche parziale del servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e 
delle spese causati alla Provincia e la perdita della cauzione.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. E’  facoltà  della  Provincia  di  Rovigo risolvere  il  contratto  di  appalto  unilateralmente  e  con 

decorrenza immediata, fatto salvo il proprio diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti 
al verificarsi delle seguenti circostanze:
 interruzione del servizio senza giusta causa per più di 5 giorni;
 inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti 

e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
 valutazione complessivamente negativa del servizio prestato e resa dalla Provincia ai sensi 

dell’art. 9 del presente capitolato;
 cessione del contratto;
 concessione in subappalto totale o parziale del servizio;

2.   Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre 
nella  perdita  della cauzione che resta incamerata  dalla  Provincia,  fatto  salvo il  risarcimento dei 
danni arrecati alla Provincia per le spese di eventuale riappalto del servizio e per ogni altra spesa 
conseguente.

ART. 21 CAUZIONE 
1. A garanzia della regolare esecuzione del servizio la ditta appaltatrice, prima della stipula del 

contratto,  è  tenuto  a  prestare  una  cauzione  nella  misura  minima  del  10%  del  prezzo  di 
aggiudicazione da costituirsi con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06. 

2. La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. In ogni 
caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un’unica modalità. 

3. La fidejussione bancaria  o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia  al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

4. La  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  relativa  alla  cauzione  opera  sino 
all’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto d’appalto.

ART. 22  RECAPITO E REFERENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto:
 il  suo domicilio  ed i relativi  recapiti  telefonici  e di fax,   per tutti  gli  effetti  giuridici  ed 

amministrativi;
 il nominativo dei referenti del servizio (referente amministrativo e coordinatore educativo - 

la ditta aggiudicataria potrà valutare se far coincidere in un’unica persona le due figure), ai 
quali rivolgere le richieste di sostituzione degli operatori, nonché tutte le problematiche che 
dovessero sorgere relativamente al servizio.



2. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati ai 
punti precedenti.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per tasse e diritti  inerenti e conseguenti la 
stipulazione del contratto d’appalto relativo alla gara in oggetto e sua registrazione.

ART. 24 NORME GENERALI E DI RINVIO
Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  capitolato,  si  rimanda  alla  vigente 
legislazione applicabile in materia.

PARTE III: GARA ED AGGIUDICAZIONE

 
 ART. 25  PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE
La  procedura  di  aggiudicazione  dei  servizi  del  presente  capitolato  sarà  quella  della  procedura 
aperta,  col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.lgs  
163/2006,  valutata  in  considerazione  dei  seguenti  elementi  e  relativi  coefficienti  espressi  in 
centesimi:

 qualità : punti 66/100 ;
 prezzo : punti 34/100 ;

VALUTAZIONE DELLA QUALITA'
attribuzione dei 66 punti qualità, sulla base dei criteri sotto indicati:

n. prog Criteri Punteggio
1 a)  contenuti  e  tipologie  delle  informazioni  facenti  parte  dei 

progetti individuali di cui all'art. 3;
b)  modalità  di  partecipazione  degli  ODS  alla  verifica  del 
programma  didattico/educativo/informativo  di  cui  all'art.  5  (in 
orario o fuori orario di servizio);
c)  curriculum  del  coordinatore  con  particolare  riferimento  alle 
esperienze di coordinamento in servizi analoghi ;
d) curricula degli operatori attivi sul progetto;

N.B.:  relativamente  ai  punti  c)  e  d)  si  fa  presente  che  saranno 
oggetto di valutazione i curricula vitae delle figure professionali 
realmente impiegate nel servizio e quello di eventuali sostituti. Per 
ognuno di  essi  dovrà  essere  indicato  il  ruolo  che  verranno ad 
assumere nell'esecuzione del servizio. 
I  Curricula  vitae  di  altri  soggetti  eventualmente  allegati  non 
saranno  presi  in  considerazione,  ne'  saranno  oggetto  di 
valutazione.

punti max 18

punti max 18

punti max 15
punti max 15

 

TOTALE 66



Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  alla  qualità  la  Commissione  giudicatrice  procederà  nel 
seguente modo:

Ogni commissario procederà ad assegnare per ciascun criterio un coefficiente discrezionale tra 0 e 
1, secondo la tabella di seguito riportata:

GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Non valutabile – gravemente insufficiente 0,0 – 0,24
Insufficiente 0,25 – 0,49
Sufficiente 0,50 – 0,64
Buono 0,65 – 0,74
Ottimo 0,75 – 1,00

Per il criterio 1  si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le altre medie provvisorie, con l’applicazione della seguente formula:

                                                                         Ma

                                                            V(a)i  = _________
                M max

Dove:
V(a)i = Coefficiente definitivo attribuito alla ditta “a” per quanto riguarda il criterio di qualità i 
Ma  = La media della ditta “a” per quanto riguarda il criterio di qualità i
M max  = La media più alta tra quella di tutte le ditte per il criterio di qualità i

Il totale qualitativo attribuito alla ditta “a” sarà determinato dalla seguente formula: 

Ta = Sn [ Wi x V(a)i ]

Dove:
Ta =  Totale punteggio qualitativo ottenuto dalla ditta “a”
S = sommatoria
n = valore criteri di valutazione qualitativa  
Wi = punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio di valutazione qualitativo
V(a)i = coefficiente definitivo attribuito alla ditta “a” per il criterio i

Al fine della  determinazione  del  punteggio  PTa il  punteggio  Ta come sopra determinato  dovrà 
essere  riparametrato al massimo punteggio previsto per la progettazione del servizio secondo la 
seguente formula:
                                                              

    Pta  =   66*Ta  
                  T max  

Dove:
PTa =  Totale punteggio offerta tecnica ottenuto dalla ditta “a”
66 = punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica
Ta = Totale punteggio qualitativo ottenuto dalla ditta “a”
Tmax = Totale punteggio qualitativo massimo ottenuto tra tutte le ditte

VALUTAZIONE DEL PREZZO



Verrà calcolato il coefficiente da attribuire all’offerta economica della ditta “a” secondo la seguente 
formula:

                                              Ca (per Aa<= Asoglia)= X* Aa / Asoglia

             Ca  (per Aa> Asoglia)= X + (1,00 - X)*[( Aa - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Dove
Ca = coefficiente attribuito alla Ditta “a”
Aa  = valore dell’offerta (ribasso) della Ditta “a”
X= 0,90
Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) di tutte le ditte concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

Il punteggio attribuito all’Offerta economica della ditta “a”  (PE  A) è determinato dalla seguente 
formula:

PE A = 34 x Ca

Dove:
PE a = punteggio attribuito all’offerta economica ditta “a”
34 = punteggio massimo attribuibile al prezzo
Ca = è il  coefficiente attribuito all’offerta economica ditta “a”

L’attribuzione dei punteggi (sia economici sia tecnici) avverrà arrotondando alla 2^ cifra decimale 
dopo la virgola. L’arrotondamento verrà effettuato su ogni elemento/sub-elemento, per eccesso se 
sup. a 0,005, per difetto se uguale o inferiore a 0,005.
Nessun  compenso  o  rimborso  spetta  alle  ditte  concorrenti  per  la  compilazione  dei  progetti 
presentati.
SI PROCEDERA’ AD AGGIUDICAZIONE ANCHE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA 
SOLA OFFERTA RITENUTA IDONEA. 
La  Provincia  si  riserva  di  non  aggiudicare  il  servizio  qualora  venga  meno  la  necessità,  la 
convenienza o l’opportunità dello stesso.
L'aggiudicazione  è  comunque  subordinata  all'effettiva  capacità  di  spesa  in  capo  alla  stazione 
appaltante, in relazione ai vincoli posti dalla normativa di riordino delle province a seguito della 
riforma avviata con la Legge 56/2014 ed alle riduzioni di spesa a carico delle Provvince, in corso di 
definizione, ai sensi degli artt. 8 e 47 del D.L. 66/2014.
La  Provincia  inoltre,  si  riserva  di  assegnare  il  Servizio  in  via  provvisoria  in  attesa  della 
regolarizzazione contrattuale.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva di valutare la 
congruità  delle  offerte  che,  in  base ad elementi  specifici,  appaiano anormalmente  basse,  previa 
instaurazione di contraddittorio con i concorrenti interessati.
Le  offerte  saranno  esaminate  da  una  Commissione  tecnica,  presieduta  dal  Dirigente  dell’Area 
Avvocatura e Servizi della Provincia di Rovigo.
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