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Frascati, 30/09/2020
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE (SERVIZI E INTERVENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA) IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI L'ISTITUTO –
A.S. 2020/2021 -2021/2022- 2022/2023

CODICE UNICO PROGETTO C.U.P. D17E20000100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA LA D.D. relativa alla procedura in oggetto
INDICE
UNA SELEZIONE DI OFFERTE CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A
ENTI/SOCIETA’/COOPERATIVE SPECIALIZZATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI
DISABILI PER IL TRIENNIO 2020/21- 21/22- 22/23

ART. 1 -OGGETTO DEL SERVIZIO
Il contratto avrà per oggetto il servizio di assistenza specialistica finalizzato al raggiungimento
dell’autonomia e dell’integrazione sociale degli alunni che frequentano l'Istituto. In linea di massima, tale
servizio ha le seguenti finalità:
• agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni disabili nell'ambito scolastico per garantire loro il
diritto allo studio;
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• facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal
personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia
personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
• sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità
comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
• supporto nell’attività didattico/educativa interna e all’interno dell’orario scolastico ed extra scolastico
(attività di laboratorio, ludico/motoria, gite scolastiche, visite guidate,stage- tirocini etc.) inserite
nell’ambito del piano dell’offerta formativa ;
• supporto ai docenti e al personale nelle attività sopra elencate nelle situazioni di particolari esigenze
espresse dagli alunni, sempre in base al PTOF predisposto dall’Istituzione scolastica.
Per la gestione del servizio nella sua funzionalità generale va assicurata:
• la pianificazione, rispetto al piano individuale d’intervento predisposto dagli organismi competenti,
delle attività rivolte a ciascun alunno;
• la continuità dell’intervento per garantire la continuità del rapporto.

ART. 2 -DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’affidamento del servizio è stabilita per le annualità 2020/21-21/22-22/23 in base alle attività
programmate, ai finanziamenti previsti anno per anno dalla Regione Lazio e all’approvazione del Consiglio
d’Istituto sulla durata pluriennale degli incarichi.
Nel caso di ulteriori assegnazioni da parte della Regione Lazio nelle successive annualità, si provvederà
eventualmente alla stipula di un ulteriore contratto annuale per il numero ed entro le ore realizzabili con il
finanziamento attribuito, alle medesime condizioni previste nel presente avviso/capitolato. Tale servizio
potrà essere prolungato in base alla programmazione delle attività di alternanza inserite nel PTOF e
comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.
L’importo così indicato potrà essere decurtato in parte nel caso in cui su richiesta delle famiglie e in
coerenza con quanto indicato nelle linee guida della Regione, la famiglia per ragioni di continuità didattica
intenda indicare quale assistente specialistico, l’educatore specifico che ha seguito l’alunno nella scuola
secondaria di I grado.
Le liquidazioni del servizio effettuato avverranno ad accredito avvenuto da parte dell’Ente Regione Lazio,
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio.
I contratti e gli incarichi saranno sempre quindi condizionati alla concessione e sussistenza del
finanziamento specifico per l’anno scolastico da parte della Regione Lazio ed entro le ore assegnate.

ART. 3 -MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO



L’AFFIDATARIO è tenuto a garantire il servizio di cui all’art. 1, che deve essere svolto con la
massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto, nel rigoroso rispetto delle previsioni,
modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente invito/capitolato.
In particolare, l’AFFIDATARIO dovrà: seguire gli utenti affidati secondo il Progetto predisposto
dall’Istituto; collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai GLH -G.L.I;
collaborare con gli insegnanti alla pianificazione delle lezioni mediante strategie che favoriscano
l’inclusione dell’alunno; partecipare agli incontri tra scuola e famiglia, organizzati dalla scuola;
programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per avere un
quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante curriculare e di
sostegno e alle attività di classe; prevedere, per le eventuali sostituzioni, la disponibilità di operatori,
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con qualifica pari o superiore a quella del personale impiegato; la sostituzione deve essere comunque
garantita a partire dal primo giorno di assenza dell’operatore incaricato.
La distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell’Istituto, secondo le effettive
necessità degli alunni. Gli alunni da assistere e le rispettive ore di assistenza necessarie verranno
comunicati all’AFFIDATARIO entro l'inizio del servizio. Il personale incaricato dovrà firmare su
registro apposito l’orario di entrata e di uscita giornaliera secondo la modulistica indicata dalla
RegioenLazio
Potranno essere apportate modifiche alla distribuzione settimanale delle ore e degli incarichi in
considerazione della effettiva frequenza degli aventi diritto e per far fronte alle reali necessità che
verranno evidenziandosi.
Le unità orarie di lezione inferiori a 60 minuti verranno contabilizzate per la loro effettiva durata e non
per quella nominale.
Potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore di nuovi alunni nel corso dell'anno
scolastico.
In caso di assenza dell’alunno, l’operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria
attività al domicilio dello studente. Allo stesso viene riconosciuta la prima giornata di assenza non
preavvisata. In caso di assenza e malattia prolungata dell’alunno, le ore di assistenza specialistica
previste e non prestate potranno essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati
sull’alunno stesso o su altri alunni disabili, previa richiesta del Dirigente Scolastico.
L’AFFIDATARIO non potrà pretendere indennizzi qualora il monte ore settimanale risulti inferiore, così
come non potrà pretendere il pagamento di ore prestate oltre il limite massimo indicato nell’articolo 2 del
presente capitolato.
ART. 4 -REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO –OFFERTA TECNICO/PROFESSIONALE

E’ richiesta la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e il possesso dei requisiti professionali
e tecnici come dichiarati nell’allegato al presente avviso, requisiti derivanti da comprovata esperienza nel
campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni educativi speciali, in particolare :
L’AFFIDATARIO deve aver maturato esperienze significative di servizio alla disabilità e al disagio sul
territorio;
Deve aver elaborato una Carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le
professionalità presenti;
Deve dichiarare il rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;
Deve dichiarare la dotazione nelle risorse umane, di staff tecnico-scientifico con esperienza nel campo
dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali, con comprovata rendicontazione di
esperienze precedenti;
Deve dichiarare l’impiego di personale in possesso di titoli pertinenti con il servizio affidato e con esperienza
nei servizi alla persona e nei contesti scolastici, in particolare negli istituti secondari superiori;
Deve dichiarare l’adozione da parte dell’ente gestore di procedure di controllo, verifica e valutazione delle
attività svolte e dei risultati raggiunti, con comprovata rendicontazione agli atti;
Deve aver attivato momenti di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale.
Il servizio deve essere assicurato da unità di personale con idonea qualifica e formazione specialistica ed in
possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore in ambito socio sanitario, educativo, pedagogico od
equipollente o laurea in analoghe discipline o in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore
congiunto a comprovata esperienza nell'espletamento del servizio di assistenza specialistica scolastica in
scuole statali o paritarie.
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L’AFFIDATARIO dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo
il personale da esso dipendente, compresi gli eventuali mezzi di sicurezza protettivi (camici, guanti, ecc.) e il
cartellino di riconoscimento.
L’AFFIDATARIO dovrà garantire mediante idonea figura operativa, il coordinamento delle attività e la
collaborazione con gli uffici di segreteria e la presidenza dell’Istituto. Tale figura sarà riferimento unico per
ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impiegati. Prima dell'inizio del
servizio dovrà essere comunicato all’Istituto il nominativo del coordinatore operativo a cui fare riferimento
durante l’anno.
L’AFFIDATARIO dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali
in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali, fiscali, di sicurezza sul lavoro a seconda delle
diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati con il personale utilizzato (lavoro dipendente, collaborazioni
coordinate e continuative, prestazioni professionali, lavoro volontario, etc.), assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi.
L’AFFIDATARIO dovrà tempestivamente fornire un dettagliato elenco nominativo degli operatori impiegati
nel servizio, compresi quelli degli operatori da utilizzare per eventuali sostituzioni, indicandone le relative
qualifiche professionali. L'elenco di tale personale dovrà essere tempestivamente aggiornato e comunicato ad
ogni variazione.
L’AFFIDATARIO sarà responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto
a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio
lavoro.
Sarà' fatto divieto al coordinatore ed agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere
rapporti privatistici con i beneficiari del servizio.
L’AFFIDATARIO sarà responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del
personale impiegato. L'idoneità fisica alle mansioni viene accertata mediante gli accertamenti sanitari
previsti dalla legge da parte dell’AFFIDATARIO.
L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità,
viene accertata sulla base di riscontri oggettivi, dalla Dirigenza dell’Istituto che ne farà, a sua volta formale
segnalazione all’AFFIDATARIO, al fine dell'eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle
norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso.
L’AFFIDATARIO sarà tenuto a fornire la massima collaborazione ad ogni soggetto dipendente incaricato
dall’Istituto e a svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito allo svolgimento del progetto.
L’AFFIDATARIO, oltre ai suddetti impegni dichiarati nell’offerta tecnica, dovrà pena esclusione presentare
l’allegato 1 –istanza di partecipazione- 2 – autodichiarazioni- allegato 3 privacy - al fine dell’ammissione
alla valutazione.
ART. 5 – SICUREZZA,DANNI EVENTUALI E RISCHI PROFESSIONALI

L’AFFIDATARIO sarà tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di
sicurezza e tutela del personale a qualsiasi titolo impiegato.
L’AFFIDATARIO sarà responsabile civilmente e penalmente verso l’Istituto e i terzi, ivi compresi gli
utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone
o cose nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa.
4

L’AFFIDATARIO si obbliga a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa
derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio .
L’AFFIDATARIO dovrà presentare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti alla gara devono, pena l’esclusione, essere in possesso dei requisiti da dichiarare
nell’all. 2 tra cui rilevano:
• iscrizione ad una Camera di Commercio ;
• comprovata e documentata esperienza di gestione di servizi analoghi, per un periodo non inferiore a cinque
anni scolastici ;
• per le Cooperative: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’Iscrizione ai registri prefettizi ex art.13
DLCPS n.1577/1947 e, nel caso di cooperativa sociale, dell’Iscrizione all’Albo Regionale del territorio di
competenza;
• di avere una sede operativa stabilmente funzionante, con responsabili sempre presenti abilitati a prendere
decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di
impegnarsi a stabilirla entro 10 giorni dall’aggiudicazione
• di possedere le capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
A tal fine dovrà essere compilata l’istanza di partecipazione (All.1) e l’allegato 2 delle dichiarazioni con
firma del legale rappresentante con annessa copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
firmatario.

ART. 7 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Saranno valutate le sole proposte tecniche in quanto il costo del servizio è determinato da tariffe invariabili .
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, sono i seguenti:

Elementi
1.
2.
3.
4.

Punteggio

Requisiti culturali e professionali degli operatori
Possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO
Curriculum aziendale
Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio

Max 30
Max 5
Max 7
Max 8

1. Requisiti culturali e professionali degli operatori - punteggio massimo attribuibile: 30 punti
Verrà assegnato un punteggio in base ai requisiti culturali e professionali degli operatori indicati che
verranno utilizzati, come di seguito specificato :
Max 10 punti:
Possesso di diploma di Operatore socio sanitario/Servizi socio-sanitari (almeno un operatore) : 2 punti ad
operatore
Possesso di diploma di Operatore socio sanitario/Servizi socio –sanitari (5 o più operatori) : 10 punti
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Max 10 punti:
Possesso di diploma di Laurea in discipline attinenti alle Scienze umane (Es. Psicologia,Pedagogia,Scienze
dell’educazione,Sociologia…) almeno un operatore : 2 punti ad operatore
Max 10 punti:
Esperienza maturata dagli operatori stessi nei cinque anni precedenti in scuole statali o paritarie (non meno
di 3 mesi per ciascun anno scolastico) nel settore dell'assistenza scolastica specialistica a favore di alunni
disabili (almeno un operatore) : 2 punti ad operatore
Esperienza maturata dagli operatori nei cinque anni precedenti in scuole statali o paritarie (non meno di 3
mesi per ciascun anno scolastico) nel settore dell'assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili
(5 o più operatori) : 10 punti
I titoli devono essere già posseduti alla data della candidatura.

2. Certificazione di qualità -punteggio massimo attribuibile: 5 punti
Verrà assegnato un punteggio di 5 punti per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
previsto per il settore di competenza.

3. Curriculum aziendale -punteggio massimo attribuibile: 7 punti
Verrà assegnato un punteggio in base al numero di Istituti scolastici statali o Paritari in cui la
ditta/società/cooperativa ha gestito il servizio di assistenza specialistica negli ultimi cinque anni scolastici
(dall’a.s. 2015/16) , come di seguito indicato:
• 1 Istituto: 1 punto
• Tra 2 e 3 Istituti: 3 punti
• Più di 4 Istituti: 7 punti
4. Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio che si intendono attuare nel corso della durata
dell'incarico, esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria -punteggio massimo attribuibile: 8
punti
Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo per l’offerta di progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio per
l’assistenza agli alunni h negli stage di alternanza scuola lavoro, oppure per progetti connessi ai PEI o al
PTOF, che si intendono attuare nel corso della durata dell'incarico, esclusivamente a carico della ditta
aggiudicataria (progetti in presenza o a distanza).
Punti 2 per ciascun progetto che potrà essere attuato e ritenuto idoneo per l’utenza dell’Istituto (fino ad un
massimo di punti 8 ).

ART. 8 - TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Gli enti/cooperative/società/organizzazioni che intendono partecipare alla selezione possono presentare
domanda di affidamento del servizio entro e non oltre il giorno 3 NOVEMBRE 2020 entro le ore 12.00 in
busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indicante, oltre al destinatario, all'intestazione del mittente
ed all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
"NON APRIRE - GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI
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A. S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023".
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire a mano o per posta entro il termine perentorio suddetto, presso
l’Ufficio Protocollo dell’Istituto ( lunedì-venerdì dalle 8 alle 14) all’indirizzo seguente:
I.P.S. M. Pantaleoni, Via Brigida Postorino, 27

CAP 00044 Frascati (RM) .

LA BUSTA dovrà contenere a pena di esclusione due buste chiuse separate:
BUSTA A –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – contenente a pena di esclusione: istanza di
partecipazione (all.1), dichiarazioni (all.2), allegato 3 privacy, tutti allegati timbrati e firmati, con annessa
copia del documento di identità in corso di validità del firmatario Rappresentante Legale
BUSTA B – OFFERTA TECNICA – contenente:
• RELAZIONE generale, nella quale vengono indicate tutte le informazioni di cui agli articoli precedenti
atte a determinare la valutazione complessiva, comprensiva di :
- curriculum della ditta/coop./org. dal quale si evinca l'esperienza maturata dalla ditta stessa nel settore
dell'assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili;
- tutti gli altri elementi relativi al personale da impiegare e supervisionare (curricula operatori);
- certificazione di qualità;
- progetti migliorativi e aggiuntivi del servizio che si intendono attuare nel corso della durata dell'incarico,
esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria.
Le offerte regolarmente pervenute entro il termine verranno aperte in seduta pubblica, per l’ammissione a
valutazione, il giorno 04/11/2020 alle ore 12.00 presso la Presidenza dell’Istituto.
Successivamente la Commissione presieduta dal Dirigente scolastico provvederà alla valutazione delle
offerte tecniche.
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta qualitativamente/tecnicamente più
vantaggiosa per l’Amm.ne e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ricevuta, purché ritenuta
idonea e conveniente per l’Istituto.
In caso di offerte uguali (stesso punteggio finale) si procederà in seduta pubblica ad estrazione a sorte.
L’aggiudicazione del servizio diventerà impegnativa per l’amministrazione a seguito delle verifiche dei
requisiti e quindi dell’avvenuta effettiva esecutività del provvedimento che la dispone.
La decorrenza del contratto avverrà con la stipula dello stesso .
L’eventuale inizio posticipato del contratto non modificherà la scadenza del servizio fissata comunque alla
data dell’ 8/06/2021 al termine delle attività didattiche o al 30 giugno per l’attivazione dell’ alternanza
scuola -lavoro ;
L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o revocare
la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di indennizzi ai concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è il D.S. MARILENA CIPRANI.
La comunicazione del presente avviso sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto.
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ART. 8 – SICUREZZA,DANNI EVENTUALI E RISCHI PROFESSIONALI
L’AFFIDATARIO sarà tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di
sicurezza e tutele del personale a qualsiasi titolo impiegato.
L’AFFIDATARIO sarà responsabile civilmente e penalmente verso l’Istituto e i terzi, ivi compresi gli utenti
dei servizi ed i prestatori di lavoro, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose
nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa, e si obbliga a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od
altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.
L’AFFIDATARIO dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Copia
della polizza dovrà essere prodotta all'Ufficio amministrativo dell’Istituto entro il primo mese di gestione.
ART. 9 -MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’espletamento del servizio di assistenza specialistica verrà corrisposto all’AFFIDATARIO un compenso
omnicomprensivo di € 20,20 ( VENTI/20 ) per ciascuna ora di assistenza effettivamente prestata dal singolo
operatore, come stabilito dalla Regione Lazio nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica in favore degli
alunni disabili per l’a.s. 2020/2021.
L’importo di cui sopra è comprensivo di ogni altro onere derivante dal contratto.
L’AFFIDATARIO emetterà secondo le indicazioni operative comunicate dall’ente finanziatore e dal
committente, regolare fattura elettronica con split iva, corredata dai fogli firma degli operatori e da tutte le
rendicontazioni previste, atti verificati dai responsabili delle diverse sedi dell’Istituto presso le quali gli
operatori prestano la propria attività.
L’emissione del mandato di pagamento delle fatture avverrà, a seguito di d.u.r.c. regolare, e a seguito
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio fino alla copertura della spesa
relativa. Non si intendono rimborsabili le spese riferite ad ore di organizzazione, di coordinamento, di
gestione amministrativa del progetto e ad eventuali costi di supervisione.
Il compenso previsto dalla Regione Lazio anno per anno, potrà subire riduzioni per incarichi individuali
attribuiti, per eventuali proroghe del servizio in atto, per eventuali, improvvise ed eccezionali sospensioni
delle attività didattiche causate da provvedimenti di autorità locali e/o nazionali.

ART. 10 -RISOLUZIONE del CONTRATTO
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.
in ciascuno dei seguenti casi:
• abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
• inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, riferite al
personale in servizio;
• cessione del contratto o subappalto delle prestazioni del servizio di assistenza scolastica specialistica;
• ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate da parte
dell’Istituto.
Nelle ipotesi sopraindicate l’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione
stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’AFFIDATARIO.
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del
personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento gravemente
lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla
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risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'AFFIDATARIO dalle future gare indette dall’Istituto
per un periodo di 5 anni.
ART. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’AFFIDATARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n.136 e successive modifiche.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.
ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016) il proponente offerta deve
firmare per ricevuta l’informativa di cui all’ allegato 3.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai contraenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi normativi e di contratto; tali
dati potranno essere comunicati a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
ART. 13 -CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO
1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione del
presente capitolato saranno devolute alla giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso
Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente
competente il Foro di Velletri.
2. Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso/capitolato, valgono le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Ciprani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesso
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