Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzione
Sport – Pari Opportunità
S./A.

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALL’UTENZA, AI GENITORI DELL’UTENZA E DI
AGGIORNAMENTO /FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA
A.S. 2019/2020

____________________________________________________________________
Gara n° 7641722
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Progetti educativi rivolti all’utenza, ai genitori dell’utenza e di aggiornamento/formazione per il
personale docente della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria anno scolastico 2019/2020.
Art. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo di € 124.994,00, oltre i.v.a. è ripartito per categoria e lotti.
 Categoria progetti educativi rivolti all’utenza importo € 100.508,00 oltre i.v.a.
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8

CANTI E DANZE DELLA TRADIZIONE
SICILIANA – CIG 8153379D30
di cui: € 5.264,00 per costo del personale
DANZA – CIG 81534453AA
di cui: € 4.606,00 per costo personale
DRAMMATIZZAZIONE – CIG 815350552D
di cui: € 10.528,00 per costo personale
FOTOGRAFIA – CIG 8153739647
di cui: € 5.334,50 per costo personale
INGLESE – CIG 8156033B57
di cui: € 13,489,00 per costo personale
LABORATORI DI RICICLO – CIG 8156014BA9
di cui: € 10.528,00 per costo personale
LABORATORI TEATRALI – CIG 8156061275
di cui: € 4.606,00 per costo personale
LETTURE E IDEAZIONE LIBRI CIG 8156073C59
di cui: € 3.948,00 per costo personale

Lotto 11

MUSICA – CIG 81560823C9
di cui: € 5.922,00 per costo personale
MUSICAL – CIG 8156092C07
di cui: € 16.045,00 per costo personale
MUSICOTERAPIA – CIG 8156107869
di cui: € 8.883,00 per costo personale

Lotto 12

PSICOMOTRICITA’-CIG 8156126817
di cui: € 6.251,00 per costo personale

Lotto 9
Lotto 10
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€ 5.527,20
€ 4.836,30
€ 11.054,40
€ 5.934,50
€ 14.163,45
€ 11.054,40
€ 4.836,30
€ 4.145,40
€ 6.218,10
€ 16.847,25
€ 9.327,15
€ 6.563,55
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I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico possono partecipare ad un solo lotto per categoria.

 Categoria progetti educativi rivolti ai genitori dell’utenza importo € 21.147,00 oltre i.v.a.

Lotto 13

Lotto 14

Consulenza, sostegno e prevenzione con il supporto di psicologi
“A”
CIG 8156138200
di cui: € 10.070,00 per costo personale
Consulenza, sostegno e prevenzione con il supporto di psicologi
“B”
CIG 81561457C5
di cui: € 10.070,00 per costo personale

€ 10.573,50

€ 10.573,50

I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico possono partecipare ad un solo lotto per categoria.

 Categoria progetti di aggiornamento/formazione per il personale docente importo € 3.339,00 oltre i.v.a.

Lotto 15

Pedagogia immaginale
CIG 81561571AE
di cui: € 3.180,00 per costo personale

€ 3.339,00

I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico possono partecipare ad un solo lotto per categoria.

Art. 3 PROCEDURA PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), nel
rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4 REQUISITI
Ogni lotto abbinato alla tematica avrà una specificità relativa alle peculiarità del progetto e ai titoli
di studio e di servizio che gli operatori designati devono obbligatoriamente possedere.
Devono pertanto essere compilati gli allegati relativi al lotto per cui si partecipa.
Per quanto concerne i progetti educativi rivolti all’utenza si precisa quanto segue:
Se nell'articolazione del progetto è prevista una sola figura professionale per la realizzazione del
progetto, il partecipante al lotto può dichiarare che il progetto sarà realizzato da una unità di
personale, se lo stesso è in grado di attuare i moduli previsti, o da più unità per un numero max
equivalente al numero dei moduli da attuare.
Quando nell'articolazione del progetto sono previste più figure devono essere presentati tante unità
di personale quante sono le figure richieste: (es. n° 2 operatori: devono essere presentati due unità o
possono essere presentati gruppi di due operatori per un numero massimo corrispondente i moduli
indicati).
Per quanto concerne la categoria progetti educativi rivolti ai genitori dell’utenza si precisa
quanto segue:
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Quando nell'articolazione del progetto sono previste più figure devono essere presentati tante unità
di personale quante sono le figure richieste.
Art. 5 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si obbliga a realizzare il progetto nei modi e nei tempi che saranno concordati con
il funzionario responsabile della P.O. Scuole per l’Infanzia in relazione alla effettiva data di inizio
delle attività.
Nel caso che anche un solo operatore designato e dichiarato dovesse rinunciare allo svolgimento del
progetto, l'impresa ne darà comunicazione scritta con relativa motivazione alla P.O. Scuole per
l’Infanzia e provvederà alla sua sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti obbligatori
richiesti, pena l'annullamento dell'aggiudicazione.
L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, comunque provocati
nell’esecuzione del progetto. A copertura dei suddetti rischi l’aggiudicatario è obbligato a stipulare
idonea polizza assicurativa per responsabilità civile nei modi previsti dalla legge con un massimale
non inferiore ad €. 1.000.000,00 con l’esclusione di franchigia a carico dell’assicurato.
La polizza assicurativa dovrà essere presentata prima dell’inizio del progetto.
Art. 6 PAGAMENTO
Il Comune di Catania si impegna a liquidare all’aggiudicatario la somma dovuta previa
presentazione di fattura, in ottemperanza alla vigente normativa in materia fiscale. Il termine delle
liquidazioni delle fatture emesse dagli Enti e/o Ditte commissionarie è fissato a carico della
competente Direzione in 30 giorni dalla ricezione delle fatturazioni stesse previo accertamento di
regolarità contributiva.
Art. 7 INVARIABILITA’ DEL PREZZO
Il compenso definito al momento dell’aggiudicazione della gara è omnicomprensivo, e non è
suscettibile di maggiorazione, pertanto, non sarà riconosciuto alcun compenso per eventuali
prestazioni rese in eccedenza.
Art. 8 SPESE CONTRATTUALI
Sarà stipulato contratto con la forma della scrittura privata con firma digitale, con pubblicazione
che, in caso d'uso, dovrà essere registrato a spese dell’aggiudicatario.
Art. 9 VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La Direzione Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità si riserva la facoltà ispettiva con proprio
personale sull’organizzazione e l’espletamento del progetto rivolto all’utenza, ai genitori dell’utenza
e di aggiornamento/formazione per il personale docente.
Art. 10 CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’attività di cui al presente capitolato
d’oneri, vengono devolute alla commissione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Foro competente: Catania.
Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo,
senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese e i mezzi
applicati per l’esecuzione del progetto non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile
dell’Ente, o le stesse non fossero compiute nel termine stabilito o vi fossero verificate gravi
irregolarità o negligenze in genere.
Il RUP
(Dott.ssa Alfia Pina Sciuto)
F.to

Il DIRETTORE
(Dott. Paolo Italia)
F.to
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