Comune di Martignacco

Provincia di Udine

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI di
VIGILANZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE (tragitto scuola dell’Infanzia),
POST-ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA IN MENSA (presso la scuola Primaria)
A.S. 2010/2011

(Deliberazioni della Giunta Comunale n. 121 del 12.07.2010 e n. 137 del 02.08.2010;
Determinazione Responsabile del servizio n. _____ del ____________
L'anno 2010, il giorno ___________ del mese di ____________________, presso la sede del
Comune di Martignacco in via della Libertà n. 1
Premesso che:
- con deliberazioni n. 121 del 12.07.2010 e n. 137 del 02.08.2010 la Giunta Comunale ha
deliberato di affidare ad un'associazione specializzata nell'organizzazione ed offerta di attività
rivolte all'infanzia ed all'adolescenza la gestione dei seguenti servizi per l’anno scolastico
2010/2011:
- Servizio di sorveglianza in mensa presso la scuola primaria
- Servizio di post-accoglienza presso la scuola primaria
- Servizio di vigilanza sullo scuolabus comunale – tragitto scuola dell’Infanzia.
- l’associazione _____________________ con sede a _________________________ in via
__________________________ come sotto rappresentata, ha manifestato la propria
disponibilità a svolgere i servizi in parola;
Visti:
- il Decreto legislativo n. 267/2000 che all’art. 3, comma 5, prevede che “I comuni e le
province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali”;
- la legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione” all’art. 4, che modifica l’art. 118 della Costituzione Italiana, al comma 4) e che
così recita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà”;
- il Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 28 del 04.06.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 29.06.2006, in particolare l’art. 6;
- il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato
con deliberazione del C.C. n. 64 dell'11/12/2007;

TRA

il Comune di Martignacco, rappresentato da Coseano Anna, nata a Martignacco il 08.05.1968
in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali
e
il/la
sig./ra
__________________________
nato/a
a
____________________
il
__________________,
in
qualità
di
Presidente
dell'associazione
_________________________
con
sede
a
_______________
in
via
__________________________________ (C.F. ______________________)

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Martignacco conferisce all’associazione ___________________________ di
_________________________ l’incarico per i seguenti servizi:
A) SERVIZIO DI POST-ACCOGLIENZA presso la scuola primaria di Martignacco. Il servizio
consiste nella vigilanza e nello svolgimento di attività leggere con i bambini della locale scuola
primaria fruitori del servizio in uno spazio programmato all’interno dei locali scolastici. Le
attività svolte saranno finalizzate a stimolare l’interesse, la curiosità e la creatività dei bambini
frequentanti, tenendo presente che i bambini hanno appena concluso una giornata di lezioni.
Il numero degli operatori impegnati nel servizio di post-accoglienza è determinato in funzione
al numero dei bambini iscritti al servizio stesso secondo un rapporto operatore / bambini pari a
1/15. Il servizio si svolgerà nelle giornate di attività scolastica della scuola primaria, secondo il
calendario formulato dalla Direzione Didattica di Pasian di Prato, nelle giornate da lunedì a
giovedì dalle ore 15.25 alle ore 16.10, indicativamente nel periodo 20 settembre 2010 – 09
giugno 2011.
B) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN MENSA presso la scuola Primaria di Martignacco. Il
servizio consiste nella vigilanza ed aiuto al momento della refezione e nella sorveglianza con
svolgimento di attività leggere nei momenti immediatamente successivi, in favore dei bambini
della locale scuola primaria fruitori del servizio negli spazi della mensa e in spazi programmati
all’interno dei locali scolastici. Il numero degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza è
determinato in funzione al numero dei bambini iscritti al servizio stesso secondo un rapporto
operatore / bambini pari a 1/15.
Il servizio di sorveglianza in mensa si svolgerà nelle giornate di attività scolastica della scuola
primaria, secondo il calendario formulato dalla Direzione Didattica di Pasian di Prato, nelle
giornate da martedì a venerdì indicativamente dalle ore 13.10 alle ore 14.30 e nel periodo 20
settembre 2010 – 9 giugno 2011.
C) SERVIZIO DI VIGILANZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE nel tragitto relativo alla
Scuola dell’Infanzia.
Il servizio si svolgerà nelle giornate di attività scolastica della scuola dell’Infanzia di Nogaredo
di Prato, secondo il calendario formulato dalla Direzione Didattica di Pasian di Prato, per un
numero indicativo di 2 ore giornaliere articolate in un’ora la mattina per il tragitto dell’andata e
un’ora il pomeriggio per il rientro a casa dei bambini. Si prevede, inoltre, un’ulteriore monte
ore di n. 10 ore complessive per il periodo 09 settembre 2010 – 30 giugno 2011 per eventuali
necessità di prolungare l’attività (ad es. nel pomeriggio qualora qualche bambino non venga
ritirato dai genitori o dai loro delegati alle fermate stabilite e richieste).
Art. 2 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna direttamente e/o tramite gli operatori incaricati a:
- fornire il personale che dovrà presentarsi con puntualità nel luogo messo a disposizione della
Direzione Didattica per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza in mensa e post-accoglienza e
nel luogo concordato con l’autista per l’inizio del tragitto per quanto riguarda il servizio di
vigilanza sullo scuolabus;
- svolgere l’attività nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni
ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- esercitare la più accurata sorveglianza dei minori loro affidati affinché siano evitati rischi ed
incidenti di qualsiasi genere a danno dei minori stessi;
- segnalare tempestivamente al Comune eventuali problemi anche di tipo comportamentale,
con gli utenti, genitori e alunni che usufruiscono del servizio;
- fornire il nominativo, il titolo di studio, la qualifica professionale e di curriculum degli
operatori incaricati dello svolgimento del servizio;
- garantire la continuità del servizio.;
- garantire la presenza degli incaricati finchè tutti i bambini saranno ritirati dai rispettivi
genitori o dai loro delegati;

- al termine del servizio affidare il minore al genitore o ad altra persona maggiorenne delegata,
come indicato negli elenchi predisposti dagli uffici comunali;
- avere cura del materiale conservato nei locali in cui si svolgono i servizi.
- garantire la riservatezza in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003. delle
informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio;
- assumere a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale
per sinistri o danni di qualunque genere direttamente o indirettamente causati o subiti dai
propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, sollevando espressamente ed interamente
l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche indiretta al riguardo;
- assumere a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi onere relativo al trattamento economico
e previdenziale a favore dei propri dipendenti e/o collaboratori adibiti al servizio e si impegna
ad osservare tutte le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali per il medesimi,
mantenendo in via esclusiva il rapporto con essi, esonerando l'Amministrazione Comunale da
ogni e qualsiasi onere e responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, ecc., nonché al pagamento di tutti
gli altri contributi che restano a carico del soggetto attuatore ed a sua totale ed esclusiva
responsabilità a favore dei propri dipendenti, a norma delle leggi e regolamenti vigenti in
materia.
- provvedere al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a suo carico ed a sua totale
ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente;
- sostituire su richiesta dell’amministrazione comunale, il personale che risultasse inadeguato
al corretto svolgimento dei compiti affidati entro il 3° giorno successivo al ricevimento della
richiesta;
- garantire la continuità del rapporto operatore/bambini nei servizi di post-accoglienza e
sorveglianza in mensa (stabilito in 1/15), assicurando la presenza dello stesso personale per
l’intera durata dell’incarico, salvo impedimenti di forza maggiore.
Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune :
- mette a disposizione gli elenchi degli alunni che usufruiranno dei servizi; l’elenco dei bambini
che usufruiranno del servizio di vigilanza sullo scuolabus conterrà anche, per ciascun utente, il
nominativo delle persone abilitate al ritiro alle fermate;
- sovrintende all’organizzazione dei servizi, al fine di garantirne il regolare espletamento.
Art. 4 - ASSICURAZIONE
L’associazione risponderà direttamente ed indirettamente dei danni di qualsiasi natura in cui
dovessero incorrere gli utenti dei servizi, il personale impiegato, terzi, persone , cose di terzi
nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza dei servizi in oggetto ed imputabili a
dolo o colpa degli operatori o derivanti da carenze o irregolarità nelle prestazioni.
L’associazione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di
assicurazioni per la copertura del rischio di:
a) Infortuni che copra gli utenti in base ai seguenti massimali:
€ 50.000,00 in caso di morte per infortunio
€ 100.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia massima 3%
€ 3.000,00 rimborso spese mediche , farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere
b) Polizza per responsabilità civile verso gli utenti i terzi e l’amministrazione con massimale
unico di € 1.500.000,00 per sinistro.
Art. 5 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per le attività previste nel presente disciplinare
l’associazione riceverà un compenso
quantificato in € ________/orari.
La relativa liquidazione in rate mensili verrà effettuata dietro presentazione di regolare fattura
e previa presentazione al Comune di un prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie
giornaliere rese dall’associazione per ciascun servizio. I pagamenti saranno effettuati con
bonifico bancario.
L’associazione si impegna a non richiedere agli utenti dei diversi servizi alcuna quota
aggiuntiva.

Art. 6 – PENALI
Per ogni assenza ingiustificata verrà applicata una penale di € 20,00.
Art. 7 – REVOCA DELL’INCARICO
Il presente disciplinare cessa automaticamente alla scadenza naturale. E’ causa di risoluzione,
l’inadempienza agli obblighi previsti, all’art. 2, fatto salvo il risarcimento del danno.
L’incarico potrà essere revocato per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza alcun
onere o altro da parte del Comune.
La comunicazione della risoluzione o revoca sarà effettuata con lettera raccomandata A.R.
In ogni caso l’ Associazione incaricata dovrà portare a termine il Servizio fintantoché il Comune
non provvederà alla sua sostituzione.
Art. 8 - DURATA
La sottoscrizione del presente disciplinare, che ha validità per il periodo 09.09.2010 –
30.06.2011, costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso richiamate o
contenute.
Art. 9 - INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del T.U. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in
forza del presente disciplinare saranno trattati esclusivamente ai fini dell’affidamento
dell’incarico.

PER L’ASSOCIAZIONE
Il Presidente

PER IL COMUNE
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa e delle Politiche Sociali
Anna COSEANO

