Comune di Calcinaia
Servizio Segreteria Organizzazione
Sezione Servizi ai cittadini

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI
MUSICOTERAPIA/PSICOMOTRICITA’/TEATROTERAPIA
PER
GLI
ANNI
SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019
CODICE CIG:

Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto di attività di musicoterapia/psicomotricità da svolgersi
all’interno dei plessi scolastici e di teatroterapia anche per adulti disabili del Comune di Calcinaia
Nel dettaglio gli interventi risultano i seguenti:

1) Percorsi di musicoterapia e psicomotricità a favore degli alunni diversamente abili delle
scuole statali che coinvolgano l’intero gruppo classe e che favoriscano l’integrazione e
l’accoglienza. Le scuole coinvolte saranno quelle dell’infanzia (con specifici percorsi di
psicomotricità) e le primarie e secondarie di primo grado (con specifici percorsi di
musicoterapia).
Per questi percorsi si stima un numero di ore necessarie pari a 165 per ciascun anno
scolastico da suddividere in moduli di 8/10 ore ciascuno, previa condivisione con le
insegnanti di riferimento all’inclusione/disabilità di ciascuna classe.
I percorsi saranno effettuati esclusivamente nella classe in cui è inserito l’alunno disabile e
solo, in via residuale, previo confronto con l’amministrazione, potranno essere estesi
all’intero modulo.

2) Percorso di teatroterapia rivolto anche ad adulti diversamente abili e normodotati del
territorio da svolgersi in orario pomeridiano, in sede da definire.
Il corso si svolgerà durante l’anno scolastico (massimo 32 settimane) per una volta alla
settimana con incontri di due ore ciascuno, compreso un evento finale aperto alla
cittadinanza. Agli incontri dovranno essere presenti due operatori. I ragazzi/adulti coinvolti
saranno almeno dieci.
Per il percorso di teatro terapia si stima un numero di ore necessario pari a 130.
1

3) Ai soggetti partecipanti al presente bando viene inoltre richiesta l’offerta a costo zero per il
Comune di Calcinaia di un’iniziativa aggiuntiva annua rivolta ai ragazzi.

Art. 2
Quantificazione della prestazione
Il quantitativo orario soprastimato riferito alle singole attività è calcolato in modo presuntivo, sulla
base dei dati storici agli atti di ufficio e alle esigenze al momento preventivabili. Resta inteso che
all’associazione aggiudicataria sarà liquidato il monte ore effettivamente svolto.
Nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un singolo intervento, non sia interamente utilizzato il relativo
stimato monte ore, l’eccedenza non svolta potrà essere prestata, a discrezione dell’amministrazione
Comunale, nell’ambito di altra attività, tra quelle oggetto dell’appalto.
Se per qualsiasi motivo si verificasse una diminuzione delle prestazioni, si procederà a decurtare di
una parte proporzionale il compenso spettante senza che l’appaltatore possa nulla opporre in merito.
Art. 3
Particolarità del servizio
Per lo svolgimento delle attività, l’associazione aggiudicataria dovrà avvalersi di personale in
possesso di un’idonea e specifica professionalità in riferimento al servizio da svolgere risultante dal
curriculum professionale. Titoli di studio, curriculum vitae e titoli comprovanti esperienze operative
e formative, in particolare nel settore educativo per minori, degli operatori che l’Associazione
intende utilizzare per lo svolgimento dell’appalto, dovranno essere dettagliatamente descritti
nell’offerta per la prestazione del servizio.
Ogni variazione di personale, ancorché da limitare ai soli casi di effettiva necessità, sarà
subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente
comunicata al responsabile del servizio competente, con invio di curriculum professionale idoneo,
riportante gli elementi già richiesti in sede di gara (titoli di studio, formazione, esperienze
lavorative).
La presenza di eventuali soggetti in servizio civile è da considerarsi complementare e non
sostitutiva degli operatori da utilizzare per lo svolgimento degli interventi.
L’associazione aggiudicataria dovrà fornire apposite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
circa l’avvenuta osservanza delle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 39/2014 “Attuazione della
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile”. Il responsabile del procedimento nonché la commissione aggiudicatrice, per
quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dei soggetti nei cui confronti sia
emersa la situazione sopradescritta.
Art. 4
Durata dell’appalto
Gli interventi oggetto di affidamento avranno durata dei due anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Art. 5. Polizza assicurativa
L’associazione aggiudicataria, prima della stipula della convenzione, dovrà essere in possesso di
un’adeguata polizza assicurativa a copertura degli infortuni del personale che opera nel proprio
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ambito nonché di responsabilità civile verso terzi per le attività oggetto del presente appalto. Tale
polizza dovrà essere prodotta in copia all’ente appaltante prima dell’inizio dell’appalto.
5.2. Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136)
Richiamato l’art. 3 della legge n. 136/2010, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’associazione aggiudicataria della procedura di cui al
presente capitolato, si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi
Art. 6
Coordinamento del servizio oggetto di capitolato
L’associazione aggiudicataria è tenuto ad indicare il nominativo di un referente che intratterrà i
rapporti con l’amministrazione comunale. In caso di sua assenza o impedimento la parte dovrà
tempestivamente individuare un sostituto e darne comunicazione.
Art. 7
Oneri a carico delle parti
L’amministrazione comunale, per la durata dell’appalto, metterà a disposizione le sedi utili
all’espletamento degli interventi, complete degli arredi, del materiale di pulizia. Le attrezzature
comunque necessarie alla realizzazione delle attività, se mancanti, dovranno essere messe a
disposizione dall’associazione per il periodo di svolgimento delle attività, senza alcun onere a
carico dell’Ente.
L’associazione aggiudicataria gestirà gli interventi previsti, provvedendo anche alla copertura delle
spese di assicurazione per gli utenti partecipanti alle iniziative, all’apertura, chiusura e custodia dei
locali e al riordino dei materiali. Gli operatori dovranno utilizzare mezzi propri, per gli spostamenti
previsti nell’organizzazione dei laboratori e/o uscite gli stessi sono altresì tenuti a gestire
direttamente alcuni adempimenti amministrativi (compilazione fax, trasmissione comunicazioni ...)
al fine di assicurare il più celere soddisfacimento delle esigenze di volta in volta emergenti.
Art. 8
Rimborso, presentazione delle fatture e modalità di pagamento
Il rimborso spettante al personale impegnato nelle strutture comunali sarà quello determinato
dall’importo di aggiudicazione.
L’amministrazione comunale provvederà al pagamento del rimborso spettante all’associazione
aggiudicataria dietro presentazione di fatture in formato elettronico.
Le fatture dovranno riportare la descrizione degli interventi eseguiti, con l’indicazione delle ore
svolte, nonché il richiamo al provvedimento di aggiudicazione, al CIG ed al codice univoco dei
pagamenti.
In virtù dell’entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, l’amministrazione provvederà al
pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della “correttezza contributiva”. Non si
procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via
definitiva l’irregolarità contributiva dell’associazione aggiudicataria.
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Art. 9
Controlli da parte dell’amministrazione comunale
L’amministrazione comunale ha il diritto in qualsiasi momento e senza preventiva informazione di
effettuare controlli, verifiche sul posto al fine di accertare il regolare e funzionale andamento degli
interventi.
In caso di inadempienza degli operatori, l’amministrazione comunale invia formale avviso
all’aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento
delle prestazioni.
Art. 10
Clausole penali
L’amministrazione comunale applicherà le seguenti penali:
- sospensione e/o interruzione del servizio senza autorizzazione da parte dell’ente e senza
giustificazione
€ 500,00
- sostituzione di personale non comunicata
€ 100,00
- reiterata inadempienza di cui al precedente art. 9 per due volte
€ 500,00
Per ogni altra violazione al contenuto della convenzione l'Amministrazione procederà alla contestazione
scritta all’associazione aggiudicataria, la quale potrà presentare – nel termine di 15 giorni - tutte le
giustificazioni utili.
In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, sarà applicata la
penale nella misura di € 200,00 per inadempimenti ritenuti lievi e € 500,00 in caso di recidiva per
inadempimenti lievi ovvero in caso di inadempimenti gravi.

Art. 11
Divieto di cessione o subappalto della gestione
La parte aggiudicataria dell’appalto della gestione non potrà cedere o subappaltare la gestione degli
interventi assunti.
Nel caso ciò dovesse avvenire la convenzione sarà risolto automaticamente.
Art. 12
Risoluzione della convenzione
La convenzione può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte
dell’amministrazione comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell’aggiudicatario, di non
ottemperanza degli impegni assunti, di accertata violazione alle norme del presente capitolato, di
verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle
rispettive qualifiche professionali e a quanto previsto dalla proposta tecnico/organizzativa
presentata in sede di gara, previa diffida all’adempimento entro un congruo termine e sempre che
questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite fondate ed opportune
giustificazioni.
Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il Comune potrà decidere, a suo
insindacabile giudizio, se affidare l’appalto al concorrente che ha fatto l’offerta migliore dopo
l’aggiudicatario o se ripetere la gara. In entrambi i casi l’aggiudicatario dovrà risarcire il Comune
del maggior costo del servizio nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo.
Art. 13
Controversie
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Per la soluzione delle controversie che potranno sorgere in ordine all’interpretazione o
all’applicazione delle presenti clausole, resta inteso tra le parti al competenza esclusiva del Foro di
Pisa.

Art. 14
Norma finale
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, le parti si riportano a quanto previsto dal Codice
Civile e dalla legislazione vigente in materia.
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