
COMUNE DI COMISO

Area 2 – Affari Generali, Pubblica Istruzione e Cultura

_____________________________________________________

CAPITOLATO D'ONERI
Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazione di

handicap sensoriale della vista e dell'udito frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Comiso

ART. 1 – Oggetto, finalità e durata
Il presente capitolato ha per oggetto e regola l’erogazione del servizio di  assistenza all’autonomia e alla
comunicazione, per come previsto dall’art. 13 comma 3 della Legge 104/1992 e delle normative vigenti in
materia, in favore degli alunni in situazione di handicap sensoriale della vista e dell'udito frequentanti le
scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Comiso. 
Le prestazioni del servizio sono quindi orientate a realizzare azioni di integrazione scolastica rimuovendo
gli ostacoli al diritto allo studio degli alunni disabili attraverso la concentrazione e la collaborazione dei
vari  soggetti  istituzionali  coinvolti  per  le  rispettive  aree  di  competenza  (Istituzioni  scolastiche,  Asp,
Comuni). 
Il servizio sarà reso in favore di n…….. alunni non udenti/non vedenti per l’anno scolastico ...…/….. dal
…………………… al ……………………. 
Il servizio deve coincidere con il calendario delle effettive lezioni didattiche e con le loro sospensioni.

ART. 2 – Modalità di accreditamento 
I soggetti che presenteranno istanza di Accreditamento, a seguito di Avviso Pubblico, previa verifica, da
parte di apposita Commissione, del possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso e della regolarità
della  documentazione  richiesta,  saranno  accreditati  all’Albo  Comunale  dei  soggetti  fornitori  delle
prestazioni di cui al superiore art. 1.
Si precisa che l'accreditamento:
- non comporta automaticamente l’erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina
l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente capitolato tra cui i
cittadini  potranno  effettuare  la  loro  scelta,  secondo  le  modalità  previste  nei  successivi  articoli,  e  la
disponibilità del  soggetto accreditato ad erogare,  qualora ne venga fatta richiesta dall'Area 2 – Affari
Generali, Pubblica Istruzione e Cultura, il servizio per il quale è stato accreditato;
- non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Comiso di richiedere alcuna prestazione di servizi al
soggetto accreditato, essendo l’erogazione subordinata alla scelta dell’utente, senza, pertanto aver nulla a
pretendere nei confronti del Comune di Comiso;
- l’attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nei successivi articoli, è subordinata
alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziate nel bilancio comunale. Pertanto, qualora le stesse non
dovessero essere sufficienti  a garantire le prestazioni,  così  come quantificate e articolate nel  presente
capitolato, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti
accreditati. 

ART. 3 – Modalità di scelta
L'avvenuto  accreditamento  non  comporta  automaticamente  la  possibilità  di  erogare  il  servizio,  bensì
l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali la famiglia dell'alunno avente diritto all'assistenza
potrà effettuare la scelta. 
Saranno le famiglie degli alunni aventi diritto alle prestazioni ad esercitare l'opzione di scelta del soggetto
erogatore tra quelli accreditati inclusi nell'elenco, cui fare assistere il proprio figlio/a, ed alle quali l'Ufficio



Pubblica Istruzione del Comune fornirà l'elenco dei soggetti accreditati e le relative proposte migliorative
offerte in aggiunta alle prestazioni previste nel presente capitolato. 

ART. 4 – Descrizione e modalità del servizio 
Il servizio ha per oggetto il secondo segmento di assistenza scolastica specialistica definita dall'art. 13
della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 quale assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con
disabilità sensoriale della vista e dell'udito, finalizzato a sopperire i deficit che possano impedire la piena
integrazione scolastica ivi comprese le attività extracurricolari. 

La necessità assistenziale viene certificata sulla base della valutazione delle esigenze dell’alunno da parte
dei servizi specialistici dell’Asp.

Le  attività  dirette  con  l'alunno disabile  consistono prevalentemente  in  interventi  di  mediazione  della
comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico,
utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore. 

In  linea  generale,  fermo  restando  la  singolarità  degli  interventi  previsti  dal  PEI  (Piano  Educativo
Individualizzato), le attività dell’operatore addetto sono le seguenti: 

Educative:  utilizzo di  codici  comunicativi  alternativi,  promozione dell'autonomia personale e sociale;
sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo; sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti; proposta di
attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione. 

Riabilitative: sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale; educazione all'uso di strumenti
protesici e ausili; appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive. 
In particolare per quanto riguarda l'aspetto specifico della comunicazione, l'operatore svolge una azione
triplice di mediazione, di sollecitazione, di integrazione. 
Rientra tra i compiti dell'assistente la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per
l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche.

L'affidatario del servizio assume anche l'impegno di gestire il servizio di consulenza e di coordinamento
tra e per i docenti e le famiglie e dovrà provvedere, sulla base delle esperienze professionali maturate nel
settore, all'individuazione di un Tutor che svolgerà le seguenti funzioni: 
-  garantire  l’informazione relativa  alla problematica  della sordità e/o cecità ai  genitori  e al  personale
impegnato nell’attività di sostegno didattico domiciliare;
- porsi nei confronti degli alunni disabili come referente educativo e identificare e rimuovere eventuali
ostacoli, affinché possa attuarsi un buon processo di apprendimento;
- inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione delle relazioni mensili inerenti al profitto scolastico di ogni alunno
e attestanti lo svolgimento delle ore previste dall’incarico affidato a ciascun docente;
- intervenire nelle riunioni scolastiche e collaborare con l’insegnante di sostegno e l’Equipe socio –psico-
pedagogica operanti presso la scuola, affinché vengano adottati metodi efficaci per l’insegnamento e la
comunicazione con l’alunno sordo e/o cieco;
- promuovere la crescita culturale e sociale del non udente e/o non vedente nella scuola;
- comunicare il risultato scolastico finale di tutti gli alunni assistiti e stilare una relazione sull’attività di
sostegno e recupero svolta dal personale docente;
- trasmettere all’Ufficio Pubblica Istruzione eventuali note circa l’inadeguatezza delle prestazioni rese dal
personale docente.
I docenti incaricati concorderanno con il Tutor il percorso didattico adeguato alle esigenze dell'alunno e
opereranno le relative verifiche; trasmetteranno altresì al Tutor una relazione trimestrale sull'attività svolta.
Il  Tutor dovrà effettuare il  servizio di  consulenza e di  coordinamento presso la sede dell'affidatario e
presso le sedi  (Istituti  Scolastici  o  domicilio degli  alunni)  dove sarà  chiamato ad espletare l'incarico,
sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 5 - Qualifica professionale degli operatori 
Per  lo  svolgimento  del  servizio  in  oggetto  le  prestazioni  dovranno  essere  garantite  con  operatori
specializzati,  con  riferimento  al  vigente  CCNL per  un  livello  di  inquadramento  D,  muniti  di  titoli  e
qualifiche  professionali  specifiche  e  conformi  alla  vigente  normativa  in  riferimento  alle  mansioni
espletate.



Assistente  all’autonomia  e  alla  comunicazione in  favore  degli  alunni  in  situazione  di  handicap
sensoriale dell'udito 
a)  Titolo  di  studio:  diploma  di  specializzazione  polivalente  di  durata  biennale  rilasciato  da  Enti
legalmente riconosciuti.
b) Titoli professionali:
- Insegnanti di sostegno che hanno frequentato il I livello e frequentano il II livello del Corso di lingua dei
Segni Italiana (per un totale di ore 320);
- Insegnanti di sostegno di Ruolo che hanno frequentato il Corso di Alta Qualificazione per soggetti non
udenti I e II livello ( per un totale di ore 160);
- Insegnanti di sostegno che hanno frequentato il I livello del Corso di lingua dei Segni Italiana (per un
totale di ore 120);
- Insegnanti di sostegno di Ruolo che hanno frequentato il Corso di Alta Qualificazione per soggetti non
udenti II livello ( per un totale di ore 80);
- Insegnanti di sostegno di Ruolo;
- Insegnanti di sostegno inseriti nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze predisposta dal
provveditorato agli studi di Ragusa per l’anno scolastico 2017/18;
- Insegnanti di sostegno inseriti nelle graduatorie di istituto;
- Assistenti alla comunicazione che hanno frequentato i corsi L.I.S. ( per un totale di ore 450 ) e hanno
acquisito esperienza nello specifico profilo professionale documentata da certificati di servizio rilasciati da
istituti scolastici pubblici o privati.

Assistente  all’autonomia  e  alla  comunicazione in  favore  degli  alunni  in  situazione  di  handicap
sensoriale della vista
a) Titolo di studio: diploma di specializzazione polivalente di durata biennale rilasciato da Enti legalmente
riconosciuti.
b) Titoli professionali:
- Insegnanti di sostegno di Ruolo che hanno frequentato il Corso di Alta Qualificazione per soggetti non
vedenti;
- Insegnanti di sostegno di Ruolo;
- Insegnanti di sostegno inseriti nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze predisposta dal
provveditorato agli studi di Ragusa per l’anno scolastico 2017/2018;
- Insegnanti di sostegno inseriti nelle graduatorie di istituto;
-  Educatori  riabilitativi  tiflopedagogici  per  soggetti  minorati  della  vista  con  disabilità  aggiuntive,  in
possesso dei titoli di specializzazione rilasciati da enti specifici legalmente riconosciuti.
Per quanto riguarda il servizio di Psicomotricità, l'insegnante dovrè essere in possesso dei seguenti titoli:
a) Titolo di studio: diploma universitario di insegnante ISEF.     
b) Titolo professionale: qualifica di istruttore di attività motoria conseguito presso l'IRIFOR – onlus di
Roma e iscrizione nell'elenco nazionale di categoria.
Master Universitario in “Strumenti didattici e tecnologie formative per l’autonomia di soggetti non vedenti
ed ipovedenti”.

L’affidatario dichiara  di  avere  acquisito  la  documentazione attestante  i  titoli  di  studio e professionali
posseduti dai docenti e di avere proceduto alla verifica dell’idoneità dei docenti all’effettuazione delle
prestazioni  previste.  L’affidatario  si  riserva  di  non  conferire  l’incarico,  qualora  la  professionalità  del
docente  risultasse  inadeguata  sulla  base  dei  dati  acquisiti  dagli  utenti  e/o  dall’Istituto  scolastico.
L’affidatario  dovrà  valutare  la  professionalità  dei  docenti  attenendosi  all'eventuale  parere  sfavorevole
dell'utente e nel caso di parere motivato espresso dalla famiglia, potrà operare l'esclusione dal servizio dei
docenti che abbiano commesso gravi inadempienze agli obblighi contrattuali influendo negativamente sul
rendimento scolastico dell'alunno e/o che abbiano assunto comportamenti non corretti professionalmente.

ART. 6 – Modalità di ammissione al servizio – Piano di intervento 
Le richieste di ammissione ai servizi di assistenza di cui al presente capitolato sono trasmesse all'Ufficio
Pubblica Istruzione da ogni singola Istituzione scolastica che comunicherà il numero degli alunni disabili
che hanno necessità di assistenza corredata dalla documentazione comprovante lo stato di disabilità ed i
bisogni  assistenziali  dell'alunno,  ovvero  del  progetto  individualizzato  definito  PEI  (Piano  Educativo
Individualizzato) redatto dall'ASP sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno.
Sulla base della documentazione pervenuta, verrà redatto, di concerto con i Servizi Sociali Comunali e la



famiglia dell'alunno interessato, un piano di intervento contenente le ore di assistenza assegnate, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, e la loro articolazione. 
Nell'orario assegnato sono comprese le ore per assistenza scolastica, gite, uscite didattiche e feste varie (da
effettuarsi durante l'orario scolastico e non oltre il monte ore settimanale), esami di fine anno e in generale
tutti gli interventi previsti per l'assistenza specialistica di cui al presente capitolato. 

ART. 7 – Obblighi del soggetto affidatario 
L’affidatario nella realizzazione del servizio si impegna:
- a impiegare personale di buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguardoso e corretto
sia nei riguardi degli utenti, sia del personale scolastico, garantendo altresì la più assoluta riservatezza,
verso l'esterno, sugli utenti; 

-  a  mantenere  i  requisiti  di  idoneità  organizzativo-gestionale  per  l’erogazione delle  prestazioni  socio-
assistenziali per le quali è accreditato;

- ad assicurare la flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze
di  ogni  soggetto  disabile,  secondo  quanto  previsto  dal  piano  individuale  e  coerentemente  con
l'organizzazione  scolastica  di  ogni  plesso  e  in  modo  funzionale  alla  realizzazione  degli  obiettivi  del
servizio; 

- a dotare il personale impiegato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

- a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turnover,
al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard
qualitativo costanti al servizio; 

- a garantire la tempestiva sostituzione del personale in ferie, malattie, permesso, assente o comunque non
in grado di  essere puntualmente in  servizio,  al  fine di  non provocare carenze,  inadempienze o danni
all'efficacia del servizio;

-  a  garantire  la  sostituzione  del  personale  assente  con  personale  di  pari  qualifica  senza  alcun  onore
aggiuntivo a carico del Comune. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro due giorni all'Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune, anche tramite posta elettronica; 

- a indicare, per un ottimale espletamento del servizio, un coordinatore referente per i  servizi oggetto
dell'accreditamento;

-  ad  assicurare,  su  richiesta  dell'Amministrazione  Comunale  e  per  motivi  di  comprovata  gravità,
l'avvicendamento o  la  sostituzione  di  quell'operatore  che  ritenesse  non idoneo allo  svolgimento  della
mansione, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti assistiti o delle istituzioni
scolastiche;

-  a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, specifico per il servizio da svolgere,
esonerando l’Ente da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall’espletamento del
servizio stesso;  

- ad assicurare il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente; 

- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;

- a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dai sordi e/o ciechi ammessi al servizio in modo da
realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- ad assicurare tutte le prestazioni aggiuntive e/o migliorative indicate nel progetto di qualità presentato
con l'istanza di accreditamento; 
- a trasmettere, con cadenza bimestrale, una relazione nella quale vengono illustrati gli obiettivi raggiunti,
rispetto all'andamento generale del servizio e rispetto ai singoli progetti individuali di ogni utente, avendo
cura di indicare, oltre ai risultati, le problematiche emerse.

L'Ente  Accreditato  solleva  l'Amministrazione  Comunale  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. 
II Comune di Comiso 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 di affidamento,
nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, 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. 
L'Amministrazione  Comunale  può  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  e  all'esclusione
dell'accreditamento nei confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi
retributivi, previdenziali e assicurativi.

ART. 8 - Corrispettivo e liquidazione delle prestazioni
L’affidatario provvederà al compenso professionale di ciascun operatore per l'importo di  € 18,00  (euro
diciotto/00) oltre IVA per ogni ora di prestazione, comprensivo dell'aliquota per spese generali ed oneri di
gestione ed organizzazione del servizio.
Il  costo  attinente  il  servizio  di  assistenza  (comprensivo  di  oneri  previdenziali  e  assicurativi)  viene
determinato sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Le eventuali assenze verificatesi nell'arco del
mese comportano una corrispondente diminuzione dell'importo degli emolumenti.
L’affidatario resta espressamente obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di cui al T.U. in materia di
salute e sicurezza sul  lavoro emanato con D. Lgs.  81/2008 ss.mm.ii,  sia con riferimento alla  propria
attività  aziendale  che  con  riferimento  agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  delle  attività
assistenziali presso le sedi scolastiche, restando l’Amministrazione espressamente sollevata da ogni onere
e responsabilità al  riguardo. Le parti  dichiarano che in relazione alle prestazioni  dedotte nel  presente
contratto non si rende necessaria la redazione del piano operativo di sicurezza da parte dell’Affidatario.
L’affidatario si impegna altresì:
- a corrispondere gli oneri previsti dalla normativa vigente di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e
fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a
rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme
che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività, nonché tutti
gli eventuali mezzi occorrenti per l’espletamento del servizio.
I corrispettivi di cui sopra, oltre IVA se ed in quanto  dovuta, saranno liquidati  e pagati  con cadenza
mensile,  previa presentazione di regolare documentazione fiscale,  del  Documento Unico di  Regolarità
Contributiva  (D.U.R.C.),  di  una  relazione  corredata  dall’elenco  dei  docenti  incaricati  e  degli  alunni
assegnati, di un prospetto riepilogativo dei giorni e delle ore di svolgimento del servizio, sottoscritto sia
dall’affidatario che dalla famiglia dell’utente e/o istituto scolastico.
In caso di assenze dello studente assistito nessun compenso sarà riconosciuto nei giorni di assenza. 

ART. 9 - Immodificabilità del corrispettivo
Il corrispettivo unitario fissato con il presente contratto è comprensivo di tutte le spese e gli oneri sia per il
personale che per la gestione e l'organizzazione del servizio.
L’Affidatario dichiara di ben conoscere tutte le circostanza e di luogo, di fatto e di diritto che possano avere
influito nella determinazione di tale corrispettivo, e pertanto dichiara di ritenerlo remunerativo ed accettarlo
senza eccezione alcuna.
L’Affidatario, ai  sensi della vigente normativa non potrà pertanto richiedere alcuna revisione prezzi,  né
risarcimento danni per la mancata o minore richiesta di prestazioni.

ART. 10 – Controlli e verifiche 
Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché l'efficacia e
l'efficienza  della  gestione  dei  medesimi,  è  facoltà  del  Comune  effettuare  in  qualsiasi  momento,  senza
preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti
dagli Enti accreditati, alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell'Avviso di accreditamento.
Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni
già previste,  informazioni  sul  regolare svolgimento dei  servizi  e attuare controlli  a  campione presso le
scuole e le famiglie. 
E'  inoltre  facoltà  del  Comune  ogni  qualvolta  si  riterrà  opportuno  in  base  a  particolari
esigenze/problematiche  inerenti  il  servizio,  indire  conferenze  di  servizio  con  tutti  gli  attori  coinvolti
nell'assistenza. 
Si  riconosce  ai  genitori  dell'utente  il  diritto  di  cambiare  l’affidatario  accreditato  scelto,  qualora  lo
ritenessero  opportuno,  avanzando  formale  richiesta  all'Ufficio  Pubblica  Istruzione  specificandone  le
motivazioni.



Le famiglie e le Associazioni di tutela dei diritti dei disabili hanno la facoltà di vigilare nel rispetto delle
prerogative  dell’Ente,  sull'efficienza  del  servizio  e  proporre  interventi  innovativi.  L'Ufficio  Pubblica
Istruzione dell’Ente si riserva di valutare le strategie operative in considerazione delle esigenze rilevate , e
modificarne conseguentemente l'organizzazione, senza che l’affidatario possa avanzare eccezioni di sorta né
richieste di maggiori compensi.

ART. 11 - Sanzioni, Recesso e Risoluzione
Eventuali inadempienze di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove
ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto.
Nel caso di accertate gravi inadempienze del presente contratto da parte dell’Affidatario, l’Ente contesta per
iscritto le inadempienze.
Trascorsi  15  giorni  dalla  contestazione,  di  cui  sia  stata  accertata  la  fondatezza,  senza  che  la  parte
inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, l’Ente ha facoltà di recesso, fermo restando il
diritto  di  sospendere  la  liquidazione  dei  compensi  pattuiti  fino a  definizione  della  controversia  in  sede
amministrativa.
L’Ente potrà comunque applicare una sanzione pecuniaria, a carico dell’affidatario, di € 400,00 per ogni
giorno di ritardo nel ripristino dell'effettuazione ottimale del servizio.
Se,  a seguito di  controlli,  dovesse risultare il  venir  meno dei  requisiti  dell'Affidatario previsti  dall'Albo
Comunale, l’Ente recederà dal contratto e si procederà alla cancellazione dello stesso per un periodo di due
anni.
E’ prevista, altresì, la risoluzione del contratto, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.
L’Amministrazione si riserva di variare la consistenza delle prestazioni erogate, tanto in più quanto in meno,
senza  che  da  parte  dell’Affidatario  possa  essere  avanzata  eccezione  alcuna  né  richiesta  di  maggiori
compensi,  oltre al  pagamento dei  corrispettivi  unitari  stabiliti  con il  presente contratto corrispondenti  ai
servizi effettivamente prestati.

ART. 12 – Divieto di cessione 
Pena l'immediata  risoluzione del  contratto e salvo ulteriore risarcimento dei  maggiori  danni  accertati,  è
vietata ogni forma di subappalto. È, altresì, assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conto correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche (tracciabilità dei flussi finanziati) finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali.
Gli estremi identificativi del conto unico dedicato al presente appalto sono:
Intestatario del conto:
Istituto Bancario:
Numero di conto:
Codice IBAN:
L'appaltatore assume – a pena di nullità assoluta – tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i..
L'appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura
territorialmente competente, della notizia di inadempimento della eventuale controparte (sub contraente) agli
obblighi della tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore si impegna a rispettare l'obbligo di tracciabilità per tutte le transazioni soggiacenti al presente
contratto (per cui si applica la clausola risolutoria espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i pagamenti siano
eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, ovvero di altri strumenti che consentano la
piena tracciabilità delle operazioni). La violazione degli obblighi di legge richiamati nel presente articolo
comporta la risoluzione espressa del contratto.  

ART. 14 – Definizione delle controversie
Il Foro di Ragusa sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in
esecuzione del presente capitolato.



Durante  l'espletamento  del  giudizio  e  fino  alla  pronuncia  della  sentenza,  la  ditta  affidataria  non  potrà
esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e dovrà assicurare la perfetta regolarità del servizio.
E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 15 – Rispetto delle normative in materia di sicurezza 
Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e
protezione dei rischi lavorativi. 
Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti
relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni. 

ART. 16 – Rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Comiso è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso
alla gestione del Servizio. Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del Trattamento dati personali e a tal
fine designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità, idonee a
garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

ART. 17 – Contratto
Tutte  le  spese  e  gli  oneri  fiscali  inerenti  al  contratto,  compresa  la  registrazione,  sono  a  carico
dell'aggiudicatario.

ART. 18 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni
contenute  nel  Patto  di  Accreditamento  e  nell'Avviso  Pubblico  che  con  la  presentazione  dell'istanza  di
Accreditamento si intendono accettati in ogni parte. 

L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
          Dott. Fabio Melilli


