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Prot.n. 6 4 6 9 / A - 1 9 b  Savona, 27/12/2019 

 

Agli operatori economici individuati 

Al Sito web della scuola 

Agli atti 

 
 

OGGETTO: lettera di invito alla presentazione offerte per l’affidamento a mezzo procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando del servizio di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili iscritti 

all’istituto per l’a.s. 2019/2020- 
“Progetto diritto allo studio alunni diversamente abili ambito Scuola Secondaria Superiore a.s.2019/2020” 

 

Considerato che la Provincia di Savona, ai sensi dell’art. 139 comma 1, lett. c del D. Lgs.vo n° 112/1998, è 

individuata quale Ente per la realizzazione del supporto organizzativo del servizio di istruzione per 
gli alunni in handicap frequentanti la scuola di istruzione secondaria superiore; 

Visto che la Provincia di Savona ha individuato nelle istituzioni il soggetto più idoneo ad organizzare i 

servizi di supporto agli alunni in handicap per favorire il loro percorso personalizzato e per garantire 

interventi mirati ad ottenere alti livelli di qualità nell’integrazione scolastica, 

Visto il protocollo d’intesa tra la Provincia di Savona e  l’Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci”  
di Savona, sottoscritto nel mese di agosto 2014 con il quale la Provincia medesima affida al’Istituto 
Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci” di Savona” l’onere di organizzare i servizi di integrazione 
per gli alunni in handicap di cui sopra; 

Considerato 

 
 

Vista 

che per il suddetto servizio la Provincia con il protocollo d’intesa di cui sopra si impegna ad erogare 

quanto derivante dai trasferimenti regionali al momento in via di approvazione; 

 

la  nota  inviata  dalla  Provincia  di Savona del 5/12/2019 con la quale l’Amministrazione 

Provinciale si impegna  a coprire la spesa per tutto il 2020; 

 
 

Considerato che nell’a.s. 2019/2020 sono iscritti e frequentano n. 21 alunni di cui alla L. 104/92 art. 3 c. 3 nelle 

tre sedi di cui è composto questo Istituto, 

tutto quanto sopra premesso e considerato si richiede quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto del Capitolato d’oneri 

Il servizio è finalizzato all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 art. 3 c. 3 ed 

al loro sostegno globale quale supporto organizzativo per attenuare le difficoltà dell’handicap. 

L’Istituto “Mazzini-Da Vinci” intende affidare a terzi, tramite espletamento di procedura negoziata mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., 

l’affidamento del servizio suddetto relativamente all’anno scolastico 2019/2020. 

 

Articolo 2 – Obiettivi e finalità del servizio 

Il servizio si propone le seguenti finalità: 
a) Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico per garantire loro il diritto allo 

studio; 
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b) Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale 

insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei 

programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali; 

c) Sostenere personalmente gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità 

comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali; 

d) Garantire ogni altro sostegno educativo allo studente nell’ambito delle attività scolastiche. 

Articolo 3 – Durata e Orari del servizio 

L’Istituto “Mazzini-Da Vinci”  affida il servizio di assistenza scolastica dal 7 gennaio 2020  al 10 giugno 2020, secondo 

l’articolazione giornaliera e con le interruzioni previste dal calendario scolastico approvato dall’istituzione scolastica, per 

almeno n. 2093 ore di assistenza scolastica . 
 

 
Articolo 3 bis 

Eventuali ore non prestate, per assenza dell’allievo, dovranno essere nell’immediato impegnate per estendere l’orario di 

altri alunni con modalità concordate con la scuola oppure recuperate in un momento successivo anche su altri alunni. Per 

necessità didattiche, anche per brevi periodi, ad un educatore potranno essere affidati più alunni contemporaneamente. 

 

Articolo 3 ter 

Nel caso di assenza dell’educatore l’azienda appaltatrice dovrà garantire immediata sostituzione con personale avente i 

requisiti specificati nel bando. 

 

Articolo 4 – Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo presunto dell’appalto per il periodo sopraindicato ammonta ad € 43.406,20 IVA inclusa 

 

Articolo 5 – Modalità di espletamento del servizio 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento a terzi del servizio per garantire il diritto allo studio degli alunni disabili presso 

l’Istituto Secondario “Mazzini-Da Vinci” di Savona, così meglio specificato: 

1.Funzioni di assistenza specialistica con  educatori che operino solo nell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e con un numero 

adeguato di educatori di sesso maschile per facilitare la partecipazione dei ragazzi ai progetti “Acquaticità “ e “Il cavallo 

per tutti”; 

2.Funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi ordinariamente all’interno della scuola, e, in situazioni straordinarie, 

all’esterno della scuola anche mediante l’integrazione ed il coordinamento con differenti professionalità (docenti 

curricolari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, etc…); 

3.Azioni volte a stimolare l’integrazione, l’autonomia personale, la comunicazione, la socializzazione, l’acquisizione  di 

capacità comunicative dei ragazzi con disabilità; 

4.Azioni consistenti in aiuti agli studenti disabili con l’obiettivo di potenziare l’autonomia personale ed interventi di 

assistenza durante le visite didattiche; 

5.Attività di coordinamento e supervisione delle attività prestate dagli Educatori all’interno dell’Istituto con il 

coordinatore dei docenti di sostegno. 

Gli interventi dovranno essere garantiti mediante personale educativo inquadrato in base al CCNL Cooperative Sociali 

almeno al livello C3/D1 avente esperienza nel settore dell’assistenza scolastica ai portatori di handicap e/o ai minori o a 

persone in stato di grave o permanente limitazione dell’autonomia personale, in possesso almeno di diploma di scuola 

media superiore e/o altro titolo specialistico attinente e mediante personale opportunamente specializzato per il 

coordinamento e la supervisione. 

 

Articolo 6 – Oneri a carico dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” di Savona 

Prima dell’effettivo inizio del servizio l’Istituto  comunicherà all’appaltatore il “piano operativo” del servizio stesso, 

comprensivo delle seguenti indicazioni: 

- Nominativo degli alunni in handicap da assistere; 
- Progetti relativi agli studenti da assistere; 

- Ore settimanali totali servizio. 
L’Appaltatore si dovrà attenere al suddetto piano operativo elaborato dalla scuola che potrà, nel corso dell’anno, essere 

suscettibile di modificazioni per le mutate esigenze degli alunni e/o della scuola. 

Le modifiche al Piano Operativo potranno essere proposte sia dall’appaltante che dall’appaltatore e dovranno essere 

concordate tra le parti. 

 

Articolo 7 – Oneri, obblighi e divieti a carico dell’affidatario 

Sono a carico dell’affidatario del servizio tutti gli oneri relativi al servizio così come il costo del personale. Il rapporto di 

lavoro del personale così utilizzato dovrà essere conforme alle norme di legge vigenti in materia, mediante assolvimento 

di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali. 
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L’affidatario del servizio si farà inoltre carico: 

- di garantire la sostituzione del personale inadeguato a svolgere le prestazioni richieste; 
- di condurre i servizi in oggetto con personale dipendente o soci lavoratori della ditta aggiudicatrice e con adeguata 

qualificazione professionale; 

- delle responsabilità derivanti dall’obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni dei 

propri associati, collaboratori e del proprio personale; 

- delle responsabilità per eventuali danni a terzi, ovvero a cose causati nei suoi interventi ovvero del personale 

dipendente; 

- delle responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’ente 

appaltante, salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici; 

- dell’obbligo di mantenere gli impianti e le attrezzature scolastiche eventualmente utilizzate in perfetto stato di 

conservazione ed efficienza, fatta salva la normale usura. 

 
 

Articolo 8 – obblighi dell’impresa nei confronti del personale addetto al servizio 

L’affidatario del servizio è tenuto a comunicare all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” i nominativi ed i dati del personale che 

utilizzerà per il servizio presso questa scuola. Per ognuno di loro dovranno essere indicati: nome, cognome, data di 

nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, titolo di studio posseduto, esperienza maturata. 

L’aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci 

lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro delle imprese e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 

lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data 

dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. 

L’appaltatore si obbliga a tenere e conservare un registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con 

l’indicazione dei nominativi degli assistiti e uno schedario degli operatori. 

 

Articolo 9 – obblighi del personale addetto al servizio 

Il personale addetto dovrà limitare la propria prestazione soltanto  alle ore di attività curriculare; 
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere 

consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. 

Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze su cui sia venuto a 

conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 

Il personale è tenuto inoltre a mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 

collaborazione con gli operatori della scuola e in particolare nei riguardi dell’utenza. 
 

Articolo 10 – Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata tra almeno tre ditte del settore mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.i.i.. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento la lettera d’invito della procedura negoziata sarà 

pubblicata sul sito internet della scuola (www.mazzinidavinci.gov.it) per tutto il tempo utile per la presentazione delle 

offerte. 

Le offerte dovranno essere inviate tramite posta A/R o a mano in busta chiusa recante la dicitura  

esterna”Contiene preventivoper fornitura servizio diritto allo studio alunni disabili” presso la segreteria di questo 

istituto in  Via Aonzo n. 2 – Savona - entro e non oltre le ore 10,00 del 3/01/2020 . 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione : 

Istanza di partecipazione in carta semplice 

Patto di integrita’ (allegato A) 

Dichiarazione sostitutiva ex art.46 e 47 DPR 445/2000 (allegato B) 

Scheda offerta economica (allegato C) 

La Commissione esaminatrice, aprirà le buste entro il 3/1/2020. . 

Del risultato verrà data comunicazione in tempi strettissimi alla ditta vincitrice del servizio. 
 

Articolo 11 – Requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono: 
1. possedere tutti i requisiti di ordine generale, ai sensi del Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

2. essere iscritti alla CCIAA per attività inerente a quella oggetto della presente gara; 
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3. essere iscritti all’albo regionale delle Cooperative sezione “A” da almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza 

per la presentazione delle domande alla gara. 

Per esigenze di celerità ed economicità del procedimento, ai concorrenti è richiesto di inserire nel plico la documen- 

tazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla presente gara. 
 

 

 

Articolo 12 – Criteri di aggiudicazione 

Le offerte saranno valutate in coerenza con quanto disposto dall’art. 95 del D. L.vo 18 aprile 2016 n.50 e successive 

modifiche ed integrazioni; come segue: 
 

 
1) OFFERTA TECNICA: comprendente le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche 

ricavate dalla relazione offerta……………………………………………………………………. 
 
max punti 80 

2) OFFERTA ECONOMICA………………………………………………………………………... max punti 20 

La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100. 

Nell’ambito dei suddetti criteri di valutazione il punteggio sarà attribuito come segue: 

 

OFFERTA TECNICA Massimo 80 punti 

A – Aspetti tecnico-organizzativi   

 

 

 

 

 

 

 

 
Massimo 60 punti 

Rispondenza del progetto alle specifiche di servizio richieste dal capitolato. Proposta di 

progetto che preveda l’individuazione degli obiettivi e dei contenuti delle attività 

proposte, la loro fattibilità e concretezza in particolare nella gestione del progetto 

educativo individualizzato, l’interazione con altri soggetti del territorio……………….. 

 

 

 
max 20 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati e della soddisfazione degli 

utenti e dell’Istituzione scolastica…………………………………………….................. 

 
max 10 

Capacità di contenimento del turn-over degli operatori e modalità di sostituzione…….. max 10 

Modalità di formazione e di sviluppo delle competenze del personale che è coinvolto 

nella gestione diretta dei servizi appaltati……………………………………………….. 

 
max 10 

Ruolo, compiti, disponibilità del coordinatore e presenza di professionalità 

specialistiche a supporto degli operatori socio-educativi……………………………….. 

 
max 10 

B – Capacità progettuale ed organizzativa della Cooperativa 
 

Esperienze pregresse nella gestione di servizio educativo all’autonomia per l’inseri- 

mento scolastico degli alunni disabili: negli Istituti Secondari di I grado ad anno 

scolastico (2,5 punti) 

negli Istituti Secondari Superiori ( 5 punti solo in presenza di attestazione di merito pe 

lo svolgimento del servizio ad anno scolastico) 

max 20 

  

OFFERTA ECONOMICA Massimo 20 punti 

 

OFFERTA TECNICA 

 

L’offerta tecnica dovrà contenere un progetto di espletamento del servizio mediante una relazione che illustri le modalità 

organizzative di prestazione del servizio, le metodologie operative per il migliore utilizzo delle risorse umane impiegate. 

Il progetto 8 max 10 pagine) dovrà contenere in dettaglio: 

A- Aspetti tecnico organizzativi 
Dovranno essere adeguatamente illustrate le attività che l’impresa porrà in essere, i sistemi adottati per la verifica 

del livello di qualità del servizio e di soddisfazione dell’utenza, le modalità di realizzazione della formazione del 

personale, le modalità di contenimento del turn over del personale educativo, le attività di coordinamento e 

supporto. 

B- Capacità progettuali 
Dovranno essere illustrate e certificate analoghe esperienze pregresse in Istituti Secondari Superiori. 
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OFFERTA ECONOMICA 

 

Dovrà contenere la dichiarazione di offerta redatta secondo il modello fornito da questa stazione appaltante (All.C). 

Nell’offerta dovrà essere specificato il prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale 

da applicare sull’importo a base d’asta, anch’esso espresso sia in cifre che in lettere. 

I concorrenti potranno svincolarsi dall’offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione dell’offerta 

medesima, senza che l’Istituto “Mazzini – Da Vinci” abbia proceduto all’aggiudicazione. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale 

rappresentante o procuratore della ditta. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, l’offerta 

congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le ditte raggruppate. 

Alle offerte economiche è attribuito un punteggio determinato dalla seguente formula: 
VE = P* RO/RM dove: 

VE = valutazione economica 

RO = ribasso offerto 

RM = massimo ribasso 
P = parametro di valutazione (20) 

È facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e 

conveniente: è altresì facoltà dell’Amministrazione non precedere ad aggiudicazione ove nessuna proposta raggiunga il 

punteggio minimo di 30 punti nella valutazione dell’offerta tecnica. 

Qualora alcune offerte economiche presentino carattere anormalmente basso sarà applicata la procedura di cui all’art. 97 

D. L.vo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.concernente il giudizio di offerta anomala. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta che riporterà complessivamente il maggior punteggio. 

Articolo 13– Modalità di pagamento 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’appaltatore avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche, da 

emettersi ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 e D.L. 66 del 2014, corredate di idonea documentazione attestante le ore di 

servizio mensilmente effettuate. 

La documentazione suddetta consisterà nella presentazione degli originali fogli di presenza firmati da ciascun operatore, 

timbrati e sottoscritti dal Dirigente dell’Istituto Scolastico e vistati dall’appaltatore. 

I suddetti fogli-firma saranno conservati presso la segreteria dell’Istituto Scolastico e dovranno contenere: orario di ogni 

singola prestazione giornalmente eseguita, orario di entrata/uscita con firma giornaliera apposta dall’operatore all’inizio 

ed al termine del servizio, controfirma giornaliera del personale della scuola. 

L’Istituto “Mazzini-Da Vinci” di Savona provvederà alla liquidazione delle fatture entro i termini previsti dalla normativa 

vigente (tracciabilità dei flussi finanziari). Le fatture dovranno essere indirizzate a: Istituto “Mazzini-Da Vinci” di 

Savona Codice Fiscale 80008010094 – codice univoco UF08WZ  

Articolo 14 – Sicurezza sul lavoro 

L’impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, ed in particolare del D. 

L.vo 81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che dovessero essere emanate, nel corso di validità del contratto in 

quanto applicabili. 

Il personale occupato dall’impresa aggiudicatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, conservata in custodia ben visibile. 

Articolo 15 – Responsabilità e polizza assicurativa 

La ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative. 

 responsabilità civile RCT verso terzi con massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 per ogni sinistro, nonché 

responsabilità RCO verso il personale con massimale di €. 2.000.000,00 e, per danni a cose, con massimale di €. 

2.000.000,00. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono gli utenti del servizio ed i terzi. Eventuali 

scoperti e/o franchigie dovranno restare a esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

Articolo 16 – Controllo qualità del servizio 

L’Istituto “Mazzini-Da Vinci” effettuerà verifiche sulla qualità del servizio reso ed il rispetto, da parte della contraente, 

degli obblighi di cui al presente capitolato. Tali verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso. 

Articolo 17 – Contratto 

Il responsabile legale dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” comunica l’aggiudicazione definitiva con la fissazione di un 

termine di 15 giorni per la presentazione obbligatoria della documentazione per la stipula del contratto comprendente le 

polizze assicurative. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia e al possesso dei requisiti prescritti. 

È facoltà dell’Amministrazione, in caso di requisiti non soddisfatti, aggiudicare il servizio al concorrente che segue in 

graduatoria. 

Articolo 18 – Risoluzione del contratto 
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Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

 grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in 

seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; 

 cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di 

sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 frode nell’esecuzione del servizio; 

 inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

 sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

 non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto; 
 perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, la sospensione, 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Articolo 19 – Controversie 

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme del Codice Civile, 

stabilendo altresì che per qualsiasi eventuale controversia inerente al presente capitolato, sarà devoluta alla competenza 

del Foro di Savona, 

Articolo 20 – Cessione del contratto 

È fatto divieto al concorrente di subappaltare, cedere a terzi in tutto o in parte, il contratto senza previa autorizzazione da 

parte della scuola appaltante nel rispetto della normativa vigente. In caso contrario è prevista l’immediata risoluzione del 

contratto. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della ditta, deve 

essere comunicata e documentata entro 30 giorni all’Ente il quale provvede a prenderne atto. 

Articolo 21 – Norme di riferimento 

Il presente appalto è disciplinato dal Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. 

Articolo 22 – Spese 

Sono a completo carico dell’affidatario tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, 

con particolare riferimento a quelle eventuali di bollo, copia e registrazione. 

Articolo 23 – Privacy 

In ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di dati personali” i dati raccolti in 

occasione dell’appalto di cui al presente capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della stessa. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n° 196 e successive modificazioni. 

Articolo 24 – Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 

1. L’appaltatore dichiara: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale; 
- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

2. L’appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità allo stesso 

formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione della prestazione, anche attraverso 

suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione della prestazione. 

3. L’appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla scuola, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

 condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti. 

4. L’appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al 

contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. 

Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, 

che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. 

L’Istituto “Mazzini-Da Vinci”  non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. 

L’Istituto “Mazzini Da Vinci” procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno 

responsabili dell’inosservanza delle clausole sovraesposte. 

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e in particolare di coloro che non denuncino di 

essere vittime di concussione o estorsione aggravata, aggiunta dall’articolo 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009 n°  

94. 
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Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione 

della prestazione. 

 

Articolo 25 – Disposizioni finali 

L’affidatario riconosce espressamente che la mancata osservanza del presente Capitolato darà pieno diritto all’Istituto 

“Mazzini-Da Vinci”  di dichiararlo decaduto dall’incarico, previa diffida scritta prevista nel presente atto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. DARIO INTORRE 
FIRMATO DIGITALMENTE 


