ISTITUTO COMPRENSIVO
J. SANVITALE - FRA SALIMBENE

REG.REP.N. 3291
CIG.N. Z881E6CEDC
Contratto di prestazione del servizio sorveglianza Mensa e post-mensa tra l’Istituto Comprensivo
Sanvitale Fra Salimbene con sede legale in Parma in P.Le Santafiora n°9, C.F. 80010930347,
rappresentata in quest’atto da Pier Paolo Eramo in qualità Dirigente Scolastico, nato a Torino il
16-05-1966 C.F. RMEPPL66E16L219M, domiciliato per la sua carica presso l’I.C.” Sanvitale Fra
Salimbene “- P.le Santafiora, 9 - 4321 Parma - codice fiscale 80010930347
e
La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio rappresentata legalmente dal sig. Marco Papotti, nato a
Noceto ( Pr)il 29/03/1964 con sede legale in via D.Alighieri 153- Frazione Arancio, cap 55100
Lucca e sede amministrativa in via Colorno ,63 in Parma -Cod fiscale e Partita Iva 02276880347
• Visto il D.I. 44 /2001 che consente l’attività negoziale della scuola;
• Visto il D.L. 18/04/2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e Forniture
per la Pubblica Amministrazione;
• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle Amministrazioni pubbliche;
• Vista la L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
• Visto che l’Istituto Comprensivo Sanvitale Fra Salimbene ha predisposto un progetto di
Sorveglianza Mensa e post-mensa (P 9) presso la scuola secondaria rivolto agli alunni
iscritti al servizio.
• Visto che il progetto di cui sopra è stato inserito nel P.O.F. e nel Programma Annuale
2018.
• Visto che per il Progetto in parola è stata prevista ed impegnata la spesa in Bilancio;
• Vista la gara bandita il 03/05/2017 prot. N.996/C14 dalla quale la Cooperativa Sociale
Kaleidoscopio risulta vincitrice per il triennio 2017/18-2018/19-2019/2020.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione del servizio Sorveglianza Mensa e post-mensa previsto nel
bando di gara suddetto di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente
per l’anno scolastico 2018/2019, ha inizio il 24/09/2018 e terminerà presumibilmente il 07
giugno 2019 con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì con interruzione secondo Calendario
scolastico dell’Istituto.
ART. 1

La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio s’impegna, a coordinare le attività svolte
nell’ambito del progetto. L’incarico sarà svolto senza vincoli di subordinazione, in

ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

stretta collaborazione con gli orari e le strutture dell’istituto con la presenza di 1
operatore per ogni gruppo massimo di 39 ragazzi frequentanti.
Durante le attività, sono presenti operatori il cui curriculum vitae è depositato agli
atti della Scuola.
Il tempo di realizzazione del progetto è relativo a tutto l’anno scolastico
2018/2019.Ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale prolungamento del
presente rapporto di collaborazione oltre la data prevista dovrà risultare sottoscritto
dalle parti.
L’Istituto Comprensivo a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla La
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio si impegna a corrispondere il compenso orario
di € 22,30 per ogni operatore con inizio come da prospetti di seguito indicati
SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA: dal 24.09.2018
*DAL 26/10/2018 SI AGGIUNGE 1 OPERATORE IL MARTEDI’ E VENERDI'
 Lunedì
2 Operatori dalle 13.30-alle 14.30 – ore 68
 Martedì
1 Operatore dalle 13,00- alle 14,30- ore 51,00
 Martedì
1 Operatore dalle 13,00- alle 14,30- ore 43,50 dal 30/10
 Mercoledì
2 Operatori dalle 13,30 - alle 14.30- ore 66
 Giovedì
2 Operatori dalle 13,30 - alle 14.30- ore 64
 Venerdì
1 Operatore dalle 13,00- alle 14,30- ore 49,50
 Venerdì
1 Operatore dalle 13,00- alle 14,30- ore 43,50 dal 26/10
per un totale PRESUMIBILE DI 385,50 ORE di € 8.596,65comprensivo di Iva
 SERVIZIO BYOS dal 01/10/2018
 Lunedì
1 Operatori dalle 13,30 - alle 14.30- ore 33
 Mercoledì
2 Operatori dalle 13,30 - alle 14.30- ore 64
 Giovedì
2 Operatori dalle 13,30 - alle 14.30- ore 62
per un totale PRESUMIBILE DI 159 ORE di € 3.345,70 comprensivo di Iva
 TOTALE GENERALE 544,50 ORE PER UN IMPORTO €12.142,35
saranno pagate le ore effettivamente prestate secondo il registro firme e come da
calendario scolastico dell’Istituto allegato.
In caso di chiusura dell’Istituto per urgenze per calamità naturali (es. neve) per le
quali la scuola dovrà attenersi alle ordinanze prefettizie e del Sindaco e quindi non
può garantire un’informazione tempestiva, le ore non effettivamente prestate non
saranno retribuite; sarà cura degli operatori, quando la scuola non sarà in grado di
dare comunicazioni sicure informarsi a mezzo stampa. In caso di sospensione delle
lezioni decise dal Dirigente scolastico interne alla scuola gli operatori saranno
informati almeno un giorno prima.
Il pagamento sarà corrisposto in DUE tranche: gennaio 2019- - giugno 2019,
previa presentazione fattura e firme presenza, oltre che relazione finale unitamente
alla fattura del 15 giugno 2019.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e
l’Istituto Comprensivo provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla
copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. La copertura
assicurativa è garantita da Assibroker Consulting attiva presso la Scuola.
Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore
consecutive La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio si impegna affinché il proprio
personale che opera all’interno della scuola apponga la propria firma autografa
sull’apposito foglio presenze e dichiara:
-di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice
Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312;
-di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso affidati nell’ambito
dell’intervento didattico cui alla presente convenzione.

ART. 6

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con
effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in
caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente.

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole
generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali vengono
acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e
futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto,
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico firmatario del contratto con sede
in Parma, il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A
Il personale della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse
venire a conoscenza, il personale della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge del 31 dicembre2001
n. 196.

ART. 8

La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio s’impegna a prestare la collaborazione in
via continuativa, anche se non esclusiva, a favore dell’Istituto.

ART.9

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art.
2226 – 2227 e 2228 del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente
è quello di Parma.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico la Cooperativa Sociale Kaleidoscopio
In caso di controversie il foro competente è quello di Parma e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico della La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio
• Si allega calendario scolastico Istituto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Parma,12.09.2018

Il Dirigente Scolastico
La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio

PIER PAOLO ERAMO
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