
CAPITOLATO TECNICO 
 
SUPPORTO INFERMIERISTICO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON GRAVI 
DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
 
 
ART. 1 

FINALITÀ E DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il presente Capitolato tecnico definisce le modalità di affidamento del servizio di assistenza infermieristica a 

utenti minori con gravi disabilità affetti da patologie che possono comportare elevata probabilità di eventi 

critici in ambito scolastico.  

La finalità del servizio oggetto di gara è quella di garantire prestazioni infermieristiche in grado di: 

 mantenere la stabilità del quadro clinico, 

 limitare il declino funzionale dell'utente, 

 migliorare la qualità di vita dell'utente e del nucleo famigliare, 

 soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica, di diversa intensità assistenziale, delle persone prese in 

carico. 

L’affidamento del servizio infermieristico è rivolto ad utenti: 

 minori in ambito scolastico per i seguenti ordini scolastici: scuola dell’infanzia (3-5 anni), scuola primaria 

(6-10 anni), scuola secondaria di primo grado (11-13 anni) e scuola secondaria di secondo grado (12/17), 

residenti nel Comune di Riccione non autosufficienti o a mobilità limitata. 

 

Il comune di Riccione assicurerà l’assistenza agli utenti che rientrano esclusivamente nei seguenti quadri 

clinici estremamente gravi: 

 Neurologico 

 Neuromuscolare 

 Malformativo 

 Genetico 

 

ART. 2 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI INFERMIERISTICI 

Le prestazioni assistenziali infermieristiche richieste, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 

 Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, atti respiratori, 

pressione arteriosa, diuresi, saturazione dell’ossigeno); 

 Somministrazione dei farmaci prescritti per via enterale , rettale, topica, parenterale; 

 Medicazione semplice e/o complessa per traumi o lesioni; 

 Mantenimento pervietà delle vie aeree superiori mediante aspirazione secrezioni cavo orale e nasale; 

 Somministrazione dei medicinali prescritti per via inalatoria, aerosol terapia; 

 Aiuto/Vigilanza per assumere cibo e bevande per bocca; 

 Somministrazione di alimenti, farmaci e liquidi tramite PEG; 

 Assistenza al minore nell’eliminazione intestinale; 

 Assistenza infermieristica durante le uscite dei minori: gita scolastica, visite specialistiche; 



 Tenuta del materiale d’uso e apparecchiature secondo le indicazioni delle ditte fornitrici e secondo le 

normative vigenti aziendali. 

Si precisa quanto segue: 

Nell'ambito dell'assistenza infermieristica scolastica l'aggiudicatario deve assicurare la presenza 

infermieristica durante l’orario scolastico così come previsto dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 

che sarà condiviso dal personale scolastico di riferimento. Ogni variazione dell’orario scolastico per attività 

extra (es. gita scolastica ecc..) dovrà essere comunicata anticipatamente ai referenti del Comune di Riccione 

per l’autorizzazione delle ore in eccedenza. 

 

Si specifica inoltre, che: 

a) l’infermiere dovrà entrare in ambito scolastico contestualmente al minore accompagnato dal genitore e/o 

famigliare delegato; 

b) l’infermiere dovrà al termine dell’orario scolastico consegnare il minore al genitore e/o al famigliare 

delegato o sulla base delle esigenze del singolo minore come concordate con l’istituzione scolastica. 

 
ART. 3 
FABBISOGNO E BASE D'ASTA 

Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 

100.375,00 oltre iva di legge, viene così definito:  

Importo a base d’asta   € 55.000,00 

Importo triennale del contratto a partire  
dal 01/04/2022 

Opzioni € 45.375,00 

possibilità di rinnovo di 2 anni  

 
 

ART.4 

IMPEGNO ORARIO 

La durata del servizio è di 3 (tre) anni e precisamente per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 

2023/2024 con inizio dal 01/04/2022. 

Per ogni anno scolastico sono quantificate circa 825 h complessive.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono quantificate circa 350h complessive comprensive delle giornate di 

incontri preliminari con l’istituzione scolastica per l’organizzazione del servizio. 

L’impegno orario coincide con il calendario scolastico osservato dalla singola istituzione scolastica, che 

generalmente prende avvio il 15 settembre e termina la prima settimana di giugno, indicativamente dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Sulla base del calendario scolastico regionale sono inoltre 

previste le interruzioni del servizio per le vacanze di Natale e Pasqua.  

In caso di assenza del minore NON verranno conteggiate le ore. 



 
ART. 5 

REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta deve individuare, in sede di gara, un referente/coordinatore per l’organizzazione delle attività e per il 

mantenimento dei rapporti amministrativi con il Comune di Riccione. 

Il suddetto referente dovrà programmare tutte le attività previste dal Piano Assistenziale Individualizzato e 

pertanto dovrà essere reperibile, durante l’orario del servizio oggetto dell’appalto attraverso un numero di 

cellulare, che dovrà essere comunicato all’inizio del contratto. 

 

ART. 6 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario deve fornire, al proprio personale, il materiale ed i mezzi necessari in numero adeguato per 

l’espletamento del servizio appaltato, significando che essi sono compresi nell’offerta economica che sarà 

presentata in sede di gara e significando altresì che tutta l’attrezzatura, presidi e ausili necessari dovrà 

essere pienamente conforme alle prescrizioni di legge, anche con riferimento alla prevenzione, infortuni, 

igiene del lavoro e tutela ambientale. 

 
ART. 7 

REQUISITI DEL PERSONALE 

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di Laurea in Discipline Infermieristiche, o Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, o titolo 

equipollente ai sensi del DM 27 Luglio 2000 (G. U. 17/08/00, n.191); 

 Possesso della patente di guida almeno di Tipo B, comunque abilitante all’utilizzo dell’autoveicolo. 

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la copertura negli orari richiesti con personale regolarmente assunto e 

avente i requisiti professionali e tecnici richiesti sopra. 

La ditta appaltatrice dovrà utilizzare infermieri adeguatamente formati e con comprovata esperienza 

nell'ambito pediatrico.  

 
ART. 8 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale: 

 corsi di aggiornamento relativi al servizio oggetto dell'appalto; 

Oltre a quanto sopra indicato il piano della formazione deve includere gli aspetti inerenti la sicurezza dei 

dipendenti relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio/attività, alle misure di 

protezione da attuare per ridurre tali rischi come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. 

 

ART. 9 

GARANZIE E ASSICURAZIONI 

L’Impresa Affidataria prima della stipula del contratto sarà chiamata a presentare Garanzia Definitiva nella 

misura del 10% del valore dell’importo contrattuale, con le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3. Alla garanzia si 

applicano se dovute le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7. La garanzia copre gli oneri per il mancato o 



inesatto adempimento del servizio e per il risarcimento dei danni derivanti nell’adempimento delle 

obbligazioni stesse. L’Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della garanzia. L’Impresa 

Affidataria sarà obbligata a reintegrare la garanzia, della quale l’Amministrazione ha dovuto valersi, entro 

venti giorni dall’invito dell’Amministrazione. In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d’ufficio, a 

spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dalle rate del canone mensile di affidamento. Al termine 

dell’appalto la garanzia sarà svincolata, salvo i casi di decadenza; 

Le prescrizioni, le modalità e le condizioni di cui sopra sono inderogabili e pertanto nel caso di omissione, 

incompletezza o irregolarità della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, non si 

procederà alla stipula del contratto. 

 

ART. 10 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno addebitate mediante emissione di fatture elettroniche 

mensili corrispondenti al servizio svolto nel mese considerato. 

Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato: 

- il servizio a cui si riferiscono 

 - il numero identificativo di gara (CIG 9109144F6A) e c/c dedicato ai fini della tracciabilità  

- il Codice Univoco del Settore Servizi alla Persona – Area Istruzione BRNGUE. 

- li estremi della Determina di aggiudicazione del servizio e l’identificazione dell’impegno 

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Riccione Viale Vittorio Emanuele II, 2 – 47838 Riccione 

(RN) P.IVA 00324360403. Il pagamento avverrà, a norma di legge, entro 30 gg. dalla data di ricevimento 

delle fatture stesse. 

 

ART. 11 

ULTERIORI OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA 

 

L’aggiudicataria è obbligata a: 

a. garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio secondo quanto stabilito 

dall’Amministrazione e dal presente Capitolato; 

b. ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso; 

c. rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro 

di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in 

cui si svolge l’attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e 

quant’altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà 

mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando 

le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L’affidatario per 

la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune di Riccione, né titolo al 

risarcimento danni; 

d. rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario 



e/o in servizio civile; 

e. sollevare l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi 

previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Riccione è esonerato altresì 

da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano 

comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, nei confronti sia 

degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle 

norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo 

altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione. 

 

Inoltre l’aggiudicataria è obbligata a: 

a. garantire la stabilità del personale impiegato, adottando gli strumenti necessari a ridurre l’eventuale 

turn-over degli operatori impiegati, provvedendo tempestivamente (entro 24 ore) alla 

sostituzione con personale adeguatamente formato e addestrato, al fine di garantire la qualità del 

servizio e la continuità assistenziale dei pazienti in carico. 

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, l'elenco nominativo, con relative 

qualifiche professionali, del personale adibito al servizio complessivo, compreso il personale addetto alle 

sostituzioni, impegnandosi a comunicare periodicamente (almeno una volta all'anno) ogni successiva 

variazione, garantendo adeguata formazione a tutti gli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio. 

La ditta, data la particolare delicatezza del servizio concesso in appalto, è obbligata a garantire che il 

proprio personale sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto in relazione a notizie sugli 

utenti e sulle loro condizioni di salute psico-fisica di cui il personale stesso venga a conoscenza. 

b. garantire la continuità assistenziale, almeno annuale, salvo eventi non imputabili alla stessa. In caso di 

abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, il Comune di Riccione si riserva la 

facoltà di richiedere la sostituzione di personale non idoneo o che nello svolgimento del servizio si sia 

reso colpevole di gravi manchevolezze o di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del 

personale ivi operante; 

c. applicare le disposizioni sanitarie, anche con riferimento all’emergenza epidemiologica, in vigore al 

momento della realizzazione delle attività senza carico economico da parte del comune.  

 

ART. 12 

VERIFICHE 

L’Amministrazione Comunale procede a ulteriori verifiche anche secondo specifiche esigenze del 

momento orientate ai seguenti principi: 

• verifiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle 

finalità stabilite; 

• verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell’Impresa, finalizzate a valutare l’azione degli 

operatori impegnati dall’Affidataria del servizio, in termini di efficienza ed efficacia; 

• verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto 

adempimento degli obblighi posti in capo all’Impresa Affidataria. 

 



 

ART. 13 

SICUREZZA DEI LAVORATORI 

L’Impresa Affidataria si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed 

in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81\2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

ART. 14 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per reiterate inadempienze di cui ai precedenti articoli, lo 

stesso potrà essere risolto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante previa comunicazione 

scritta a mezzo di raccomandata A.R., anche nei sotto indicati casi: 

• di scioglimento, cessazione o fallimento dell’Impresa Affidataria; 

• subappalto delle prestazioni; 

• danni agli utenti, all’Amministrazione, ai beni di proprietà dell’Ente, derivanti da dolo, colpa 

grave,imperizia e negligenza; 

• in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato; 

• quando l’Impresa Affidataria si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto 

dall’art. 1453 del C.C.. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Impresa Affidataria è chiamata a rispondere di tutti i danni derivanti 

dall’anticipata risoluzione. La stessa dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta dell’Amministrazione, la 

prosecuzione del contratto fino alla individuazione di un nuovo gestore. 

 

ART. 15 

REVOCA 

L’appalto potrà essere revocato dall’Amministrazione appaltante in qualsiasi momento prima della 

scadenza con decisione motivata ed insindacabile, in presenza di comprovati motivi di convenienza e 

pubblico interesse, o nel caso in cui l’Impresa Affidataria dovesse perdere i requisiti richiesti dal presente 

capitolato prestazionale e dalla normativa vigente in materia. 

 

ART. 16 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

E’ fatto divieto all’Impresa Affidataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le 

informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. 

Pertanto il trattamento dei dati personali, che il Comune dovrà necessariamente fornire in funzione dei 

fruitori del servizio in questione, dovrà avvenire nel rispetto del “General Data Protection Regulation”, UE 

Regulation 2016/679 e successive norme integrative. 

ART. 17 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di cedere le prestazioni del servizio richiesto, sotto pena l’immediata risoluzione del contratto 



e dell’incameramento della cauzione a titolo di parziale risarcimento dei danni e delle spese causati. 

 

ART. 18 

RESPONSABILITA’ 

Il Comune di Riccione è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero 

accadere, per qualsiasi causa, all’Impresa Affidataria e al suo personale nell’esecuzione del servizio 

oggetto del capitolato prestazionale. L’Impresa Affidataria è inoltre responsabile di tutti i danni (a persone o 

cose) procurati a terzi, che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività da parte dei propri 

operatori. 

 

ART. 19 

NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Impresa che risulterà affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.e.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il Codice 

Identificativo di Gara della presente gara rilasciato dall’ANAC 86301912E9. 

Qualora l’Impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3. 

L’Amministrazione Comunale, in occasione di ogni pagamento all’Impresa Affidataria e con interventi di 

controllo ulteriori, verificherà l’assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

ART. 20 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione dell’appalto, sarà competente il foro di 

Rimini. 

 

ART. 21 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale e nella lettera di invito, e nel 

successivo contratto le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a 

quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi. 

 

ART. 22 

SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE 

Con l’Impresa Affidataria verrà stipulato regolare contratto nelle forme previste dalla normativa vigente in 

materia, sottoscritto fra le parti. Le spese sono a carico dell’operatore economico. 

 


