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Allegato 1
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1: OGGETTO DELL’APPALTO
Arricchimento culturale e linguistico
Art. 2: CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI RICHIESTI
Il servizio previsto dal presente capitolato, dovrà perseguire gli obiettivi e le finalità generali
sopra descritti, attraverso lezioni svolte secondo quanto specificato; - Tenuta dei registri delle
presenze durante i corsi; - Sorveglianza durante le lezioni e assunzione di responsabilità del
gruppo classe secondo i termini previsti dal Regolamento d’Istituto e dal Patto di
corresponsabilità; - Organizzazione del tempo scuola unitamente al docente curriculare e
collaborazione con lo stesso relativamente al programma da svolgere; - L’espletamento del
servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell’aggiudicatario con i referenti della
scuola. – In caso di assenza del docente sarà cura della scuola effettuare la sostituzione e darne
tempestiva comunicazione all'Istituto. Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro dovrà
essere fornito il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in originale dall'interessato.
Art. 3: CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ
L'aggiudicatario deve espletare il servizio con organizzazione autonoma,
garantendo la presenza dei docenti almeno cinque minuti prima dell ’inizio delle lezioni
e impiegando personale soltanto da esso dipendente, pena la risoluzione del contratto.
Luogo di prestazione del servizio è la sede della scuola. L'Aggiudicatario si obbliga ad
osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere
successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di
osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in
vigo re successiva mente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico
dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo,
nei confronti della Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni
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relativa spesa. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e
dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rende sse necessaria
per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il
personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'Aggiudicatario si obbliga, sin d'ora, a
rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere
impartite dalla Committenza. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione
alla Committenza di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle
attività oggetto del Contratto. Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove
i professionisti di cui l'Aggiudicatario si avvale non adottino il comportamento ritenuto
funzionale al codice disciplinare dei dipendenti pubblici, al regolamento interno di istituto
e al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, di
conseguenza, ad allontanare e sostituire le persone non ritenute idonee
dall'Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti, con altro personale
con requisiti di valore analogo o superiore rispetto a quello richiesto.
Art. 4: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
(vedi tabella punto 7 bando)

Art. 5: SPESE CONTRATTUALI
Le eventuali spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla
registrazione sono ad esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario.
Art. 6: IN VARIABILITÀ DEI PREZZI
L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende
accettata dal Soggetto aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto
suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa
la revisione dei prezzi.
Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai
sensi dell'art. 1453 e SS. c.c., dandone preavviso scritto all'Impresa aggiudicataria con
lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima del termine di risoluzione, fatto
salvo il diritto in capo alla stessa Amministrazione dì richiedere all'impresa aggiudicataria
inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice civile, qualora: a) accerti
che il soggetto aggiudicatario non presti i servizi conformemente a quanto contenuto
negli articoli del presente capitolato e tale circostanza sia stata contestata per iscritto
al soggetto aggiudicatario per più di due volte; b) l'aggiudicatario si renda colpevo le,
nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi
e condizioni stabiliti nel capitolato; c) qualora vengano meno i requisiti minimi richiesti
per la prestazione del servizio, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'aggiudicatario; d) in caso di sub appalto totale o parziale del
servizio in oggetto; e) si accerti la diffusione o la vendita a terzi di dati, di informazioni
di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto e/o di ogni altra informazione
riguardante gli alunni o la scuola di cui il soggetto aggiudicatario sia venuto in possesso,
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nonché per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali". L'Amministrazione inoltre si
riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto qualora
l'Aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell"art. 3 "Tracciabilita' dei
flussi finanziari" delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Per quanto non
espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile
in materia. Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993
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