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    Città di Acireale 

Settore Pubblica Istruzione 

______________________________________________________ 

 

Avviso Pubblico 

Aggiornamento Albo comunale di accreditamento per la fornitura del “Servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione” per gli alunni con disabilità grave, delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di I grado di Acireale. 

 
Oggetto dell’avviso     

   

Art. 1 Oggetto e finalità 
Il presente avviso ha la finalità di aggiornare l’Albo degli Enti accreditati per il servizio di Assistenza 

all’Autonomia e alla Comunicazione, in favore degli alunni con disabilità fisica-psichica e sensoriale, al fine di 
garantire il diritto allo studio e assicurare una maggiore libertà di scelta alle famiglie che richiedono sempre 
più servizi personalizzati, flessibili e vicini alle proprie esigenze. 

Il servizio mira a garantire il superamento delle difficoltà legate alla condizione di disabilità, favorendo 
lo sviluppo delle potenzialità degli alunni nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione attraverso una reale inclusione scolastica. 

Il servizio sarà erogato per effetto di emissione di un titolo sociale (voucher) a favore delle famiglie 
degli alunni con disabilità (L. 104/92 art. 3, comma 3). 

 

Art. 2 Destinatari del Servizio 

Il servizio si rivolge agli alunni con disabilità grave frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria di I grado di Acireale, come previsto dall’art. 13 comma 3 della L. 104/92 e dalla normativa vigente. 
Il servizio sarà erogato agli alunni in possesso di certificazione attestante la gravità con diagnosi funzionale 
rilasciata dall’Unità di Neuropsichiatria Infantile di appartenenza, e chiara indicazione della necessità del 
servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. 
 

Art. 3 Sede di svolgimento del servizio 
Il servizio verrà garantito principalmente presso le sedi delle Istituzioni scolastiche di Acireale o presso 

strutture o spazi attrezzati extrascolastici per lo svolgimento di specifiche attività inserite nel Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I). 

 

Art.4 Durata, rinnovo e decadenza 

L’Albo di Accreditamento ha validità triennale con decorrenza dal 26.09.2019; 
L’Ente, che vuole mantenere l’iscrizione è tenuto annualmente a produrre una dichiarazione, entro 

il 21 agosto di ogni anno, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti. Nell’anno di 
scadenza del triennio (2022) non è richiesta alcuna dichiarazione; potrà invece essere presentata nuova 
domanda di accreditamento previa pubblicazione di avviso da parte del Comune di Acireale, secondo le 
modalità in detto avviso contenute. 
Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata: 

-  perdita di almeno uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento 
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-  interruzione, non giustificata, dell’attività superiore ai 15 giorni 
-  esito negativo delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate   
   dagli Uffici    del Comune. 
-  impiego di personale professionalmente non adeguato 
-  inadempienze degli obblighi previsti dal patto di accreditamento 
-  rinuncia dell’ente alla gestione dei servizi affidati 

 

 Procedure di accreditamento 

 
 

Art. 5 Soggetti accreditabili 
Possono presentare domanda di accreditamento (ALLEGATO A) tutti gli operatori economici, ai sensi 

dell’Art. 45 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., oltre agli operatori di cui all’art. 2 del DPCM 30 marzo 2001. 
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisisti di carattere generale cui all’art. 80 del D.Lgs 

18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Sono altresì accreditabili le imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate (ATI/ RTI/ATS) e consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro nonché consorzi stabili 
che sono tenuti ad indicare con quali consorziati partecipano e, relativamente a questi ultimi, opera il divieto 
di partecipare all’accreditamento in qualsiasi altra forma. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., è fatto divieto di partecipare alla 
presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di parteciparvi 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. 

In caso di scelta di raggruppamenti d’imprese (ATI/RTI/ATS), le imprese capofila e le imprese 
mandatarie dovranno rendere il servizio in rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al 
raggruppamento d’impresa dichiarate all’atto della presentazione della domanda. Il mancato rispetto di 
questo requisito comporterà la decadenza dall’albo degli enti accreditati. 

Non saranno accettate domande provenienti da liberi professionisti. 
 

Art. 6 Requisiti per l’accreditamento 

Per richiedere l’accreditamento è necessario che i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: 

I Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’accreditamento, per le ditte 
obbligate. 

II Iscrizione all’ Albo Regionale di cui all’art.26 della Legge Regionale n. 22/86, sezione inabili per la 
tipologia assistenza domiciliare. 

III Insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.). 

IV Impegno a dotarsi di Assicurazione in conformità a quanto previsto dall’Articolo 19 “Assicurazione” del 
presente avviso. 

V Avere un fatturato, in relazione a servizi di tipo socio-educativo, almeno € 50.000,00 nell’ultimo 
triennio, dedicato ad attività destinate a persone con disabilità. 

VI Applicazione nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accreditamento e, 
se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi 
territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio 
nazionale. 

VII Rispetto degli adempienti e delle norme previste dal D.Lgs 81/08 e di tutte le disposizioni attinenti la 
salute e sicurezza sul lavoro. 

VIII Impegno ad attivare una sede operativa nell’ambito territoriale della Provincia di Catania. 

IX Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 51/2018 e del D.lgs. 
n. 196/2003 per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018. 

X Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 Legge 136/10 e s.m.i.). 

XI Carta dei Servizi, da allegare in copia alla domanda di accreditamento, che deve contenere le  modalità 

di erogazione del servizio di cui all’accreditamento, le tipologie di prestazioni assicurate, eventuali 
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risorse che possono concorrere al miglioramento della qualità del servizio (a titolo di esempio 
formazione per insegnanti e per genitori su strategie educative validate scientificamente, supervisione 
degli operatori e del programma di lavoro), i processi di verifica della “customer satisfaction". 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti già alla data di presentazione della domanda, pena 

l’ammissibilità della stessa. 

Art. 7 Piano di servizio 

I soggetti interessati ad accreditarsi dovranno rispondere agli standard quanti-qualitativi ed ai 
requisiti soggettivi previsti dal presente avviso. Inoltre, dovranno presentare un Piano di Servizio come da 
modulistica allegata (allegato B). Il piano dovrà descrivere i seguenti ambiti: 
1. Sistema organizzativo e gestionale; 
2. Risorse umane; 
3. Sistema qualità. 

Il Piano di Servizio costituirà parte integrante e sostanziale del Patto di accreditamento e sarà messo 
a disposizione delle famiglie, al fine di supportarle nelle valutazioni in merito alla scelta dell’operatore di cui 
avvalersi. 
 

Art. 8 Presentazione della domanda 

Ciascun operatore richiedente l’accreditamento dovrà presentare istanza scritta contenente: 

1 domanda di accreditamento (allegato A) 

2 piano di servizio (allegato B) 

3 fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 

Tutte le domande devono pervenire, entro le ore 12.00 del 21/08/2020, datate e sottoscritte dal 
dichiarante ed indirizzate al Comune di Acireale - Settore Pubblica Istruzione, Via degli Ulivi 21, 95024. 
Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il suddetto termine, tramite una delle 
seguenti modalità: 

A consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Acireale, Via degli Ulivi 21. La documentazione 
dovrà essere in busta chiusa e sigillata; sulla busta dovrà essere riportato l’indirizzo del mittente, del 
destinatario e la dicitura: “Avviso Pubblico per l’aggiornamento Albo comunale di accreditamento per 
il “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione” per gli alunni con disabilità grave, e 
frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado di Acireale”. 

B a mezzo posta elettronica certificata PEC, intestata alla Ditta, riportando nell’oggetto “Avviso Pubblico 
per l’aggiornamento Albo comunale di accreditamento per il “Servizio di assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione” per gli alunni con disabilità grave e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie 
e secondarie di I grado di Acireale”. La PEC deve essere inviata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it , apponendo la relativa firma digitale (ai sensi dell’art. 65 del 
D.lgs 7 marzo 2005 n.82 Codice dell’amministrazione digitale). 

Gli atti e la modulistica sono disponibili in formato elettronico all’indirizzo internet: www.comune. 
acireale.ct.it – Comunicati. 

 
Art. 9 Sistema di accreditamento 

Le istanze pervenute entro i termini stabiliti, verranno valutate da una Commissione nominata 
appositamente dal Dirigente del Settore; si procederà, quindi, alla verifica della regolarità delle istanze 
presentate e della sussistenza dei requisiti richiesti.     

Successivamente si provvederà alla predisposizione di un elenco provvisorio dei soggetti ammessi che 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e gli enti interessati avranno 8 giorni di tempo per eventuali 

mailto:protocollo@pec.comune.acireale.ct.it%20,%20apponendo
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contestazioni. Trascorso tale termine si procederà con atto dirigenziale all’approvazione dell’elenco definitivo 

che verrà pubblicato a norma di legge sul sito web del Comune. 
Tra i soggetti accreditati e il Comune di Acireale sarà sottoscritto un apposito Patto di Accreditamento 

che costituisce l'insieme degli impegni formali che le parti accettano di rispettare per l'intera durata di validità 
dell'Albo. La sottoscrizione del patto non vincola in nessun modo il Comune di Acireale all'effettiva attivazione 
dei servizi, dal momento che quest'ultima dipende dalla scelta dell’utente e dalle effettive risorse finanziarie 
disponibili in bilancio. Le famiglie dei beneficiari sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore 
dell'assistenza in oggetto tra quelli accreditati nell'Albo comunale. 

 

 

Specifiche di servizio 

  

Art. 10 Descrizione del servizio 

L’ assistente all’autonomia e alla comunicazione ha il compito principale di mediare la comunicazione 
tra l’alunno con disabilità grave (L. 104/92 art. 3 comma 3) e le persone presenti nel contesto scolastico 
(insegnanti curriculari, docenti di sostegno, compagni di classe, assistenti e personale scolastico) e favorire 
l’autonomia personale e sociale. 

L’assistente svolge un servizio ad personam e in particolare: 

• incontra i genitori per conoscere il contesto educativo/familiare, gli interessi e le competenze 
cognitive- comportamentali del bambino; 

• osserva il comportamento del bambino nel contesto scolastico e crea le condizioni per sviluppare un 
rapporto empatico tramite il quale garantire un intervento educativo mirato; 

• presenta al gruppo classe il ruolo che ricopre in qualità di assistente all’autonomia e alla 

comunicazione e, in collaborazione con gli insegnanti di classe, spiega le peculiarità della sua figura; 
• partecipa agli incontri di programmazione del progetto educativo individualizzato (P.E.I.) e collabora 

con gli insegnanti, i servizi e la famiglia nella predisposizione e verifica degli obiettivi; 
• collabora con l'attività dell'insegnante di sostegno e curriculare per raggiungere gli obiettivi educativi 

e didattici del Piano Educativo Individualizzato; 
• mantiene la continuità anche con le strategie educative efficaci adottate dalla famiglia dell’alunno; 
• facilita la comunicazione dell’alunno con le persone che interagiscono con lui, per supportare 

l’integrazione scolastica; 

• stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia personale e sociale e media 
l'allievo e il gruppo classe per potenziare le relazioni e la socializzazione tra pari; 

• abilita i contesti educativi suggerendo strategie educative agli insegnanti e ai familiari per una 
gestione più efficace dei comportamenti problema. 

• collabora con i servizi del territorio (Servizio di Psicologia scolastica del Comune di Acireale, Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile, centri di riabilitazione) per migliorare la qualità e l’efficienza 
del servizio; 

• acquisisce, tramite un adeguato supporto tecnico e metodologico (supervisione), la consapevolezza 
dei punti di forza e delle criticità del proprio intervento educativo. 

• partecipa alle attività formative della scuola e dell’Ente gestore del servizio. 
 

  Le attività dell’assistente ad personam sono funzionalmente distinte e non sostitutive dell’attività 
didattica dell’insegnate di sostegno della scuola, pertanto la figura dell’assistente alla comunicazione non è 
alternativa a quella dell’insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla. 

Il servizio prevede, nell’ambito degli obiettivi del P.E.I., l’accompagnamento dell’alunno alle gite, alle 
uscite didattiche e agli esami di fine anno, utilizzando il monte ore mensile. 

La richiesta del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, corredata dalle certificazioni 
previste e dal PEI, è avanzata dai Dirigenti scolastici al Settore Pubblica Istruzione del Comune di Acireale, 
entro il mese di giugno di ogni anno. 
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Art. 11 Coordinamento, supervisione e valutazione 

L’operatore accreditato deve garantire le seguenti attività di coordinamento, supervisione e valutazione: 

• attività di coordinamento organizzativo ed il costante monitoraggio dell’esecuzione del servizio, 
indicando il referente (Coordinatore dell’organizzazione, reperibile dal lunedì al venerdì in orario 
d’ufficio, sostituito in caso di assenza) che manterrà i contatti necessari con le dirigenze scolastiche, 
con il referente comunale e con le famiglie degli alunni; 

• prima dell’inizio delle attività, un accordo con il Dirigente Scolastico circa le modalità di esecuzione 
del servizio che tenga in debito conto le peculiarità delle diverse disabilità degli alunni; 

• riunioni periodiche, almeno bimestrali, con il gruppo di operatori; 

• raccordo con i referenti comunali per la condivisione della gestione del servizio e l’analisi delle 
risultanze    del relativo andamento; 

• Partecipazione degli operatori agli incontri di programmazione e verifica del PEI;   

• attività di supervisione condotta da personale qualificato e con specifico titolo (psicologo, psico-      
terapeuta, pedagogista, analista del comportamento etc.) da svolgersi periodicamente (bimestre) a 
supporto degli operatori impegnati nell’attività di assistenza ad personam. Tale attività deve essere       
esplicitata nel piano di servizio presentato da ciascun operatore accreditato (Allegato B). 

In caso di temporanea assenza del personale incaricato delle attività di coordinamento, l’operatore deve 
tempestivamente comunicare all’Amministrazione Comunale la persona delegata a sostituirlo. 

L’operatore accreditato, dovrà produrre periodiche relazioni sul servizio reso e sugli esiti degli 
interventi per ogni utente in carico, utilizzando schede strutturate di rilevazione dati, secondo il calendario 
che verrà stabilito di concerto con gli Istituti scolastici. 

 

Art. 12 Orari e tempi di svolgimento 

 Il servizio viene effettuato secondo il calendario scolastico regionale, approvato annualmente 
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale e secondo il calendario d’Istituto. 
Il monte ore di assistenza viene conteggiato sulle giornate di effettiva apertura delle Istituzioni scolastiche e 
sulle ore di effettiva presenza dell’alunno. 

Le ore assegnate devono essere utilizzate, per ciascun anno scolastico, rispettando i periodi di 
competenza del bilancio comunale e cioè Settembre - Dicembre e Gennaio - Giugno. Eventuali residui di ore 
non utilizzati nei rispettivi periodi di competenza (Settembre - Dicembre e Gennaio – Giugno), non potranno 
essere accantonati né per il successivo periodo di competenza, né per il successivo anno scolastico. 

La definizione dell’orario di servizio dell’assistente spetta all’Istituzione scolastica di concerto con 
l’operatore accreditato, in base alle effettive esigenze di ogni alunno con disabilità. Il servizio deve essere 
svolto in piena e totale collaborazione con il personale docente. La strutturazione oraria di ciascun alunno 
dovrà essere comunicata agli uffici comunali all’avvio del servizio e aggiornata in caso di sopravvenute 
variazioni. 

Le famiglie potranno scegliere consultando l’elenco dei soggetti accreditati sul sito del Comune; gli 
uffici del Settore Pubblica Istruzione comunicheranno loro e alle Istituzioni scolastiche, il monte ore 
settimanale e mensile di assistenza attribuiti per ogni alunno. 

La presenza del personale assistente dell’operatore accreditato dovrà essere registrata mediante 
apposito prospetto/foglio delle ore mensili effettuate da ciascun assistente. Ciascun prospetto/foglio mensile 
dovrà essere vistato dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

In caso di assenza dell’alunno le ore non erogate dall’assistente potranno essere recuperate solo con 
lo stesso alunno ed entro lo stesso mese; in caso di assenza dell’alunno se la famiglia non comunica 
tempestivamente l’assenza, e l’assistente si reca sul posto di lavoro, verrà riconosciuta soltanto la prima ora 
del servizio prestato. 

Le ore relative ai giorni di chiusura delle scuole (per vacanza, festività, elezioni, allerta meteo ecc.) 
non potranno essere recuperate. 

Le assenze del personale dovranno essere tempestivamente comunicate all’Istituzione scolastica e 
contestualmente al referente del Comune. Non è prevista la sostituzione del personale in caso di assenze 
brevi (5-10 giorni). Le ore di assenza possono essere recuperate entro e non oltre lo stesso mese. 
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Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all’operatore accreditato la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da 
parte dei competenti istituti scolastici, ecc.), secondo le modalità previste dalla carta dei servizi; in tale caso 
l’operatore accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere 
per il Comune. 
 

Art. 13 Condizioni Economiche 
Le ore di servizio comprese nel Voucher saranno liquidate per costo unitario di € 20,45 (IVA al 5% 

compresa), e comunque con le tariffe vigenti al momento dell’espletamento del servizio. Tale costo è 
comprensivo sia del servizio reso direttamente in favore dell’alunno sia del costo di coordinamento e delle 
azioni correlate, nonché di tutti gli oneri e gli obblighi posti in carico all’operatore accred itato ai sensi del 
presente avviso. 

 

Art. 14 Figure Professionali del servizio 
Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a 

svolgere le relative funzioni. Pertanto prima dell'avvio di ciascun servizio affidato, l'operatore economico 
comunica all'Amministrazione Comunale i nominati, il relativo titolo di studio e l’esperienza maturata 
(curriculum). 

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni 
occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito, nei casi espressamente richiesti, ad 
esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro (obbligo a far tempo dal 1.09.2007 - legge 3 agosto 2007 n. 123). 
 

Le figure professionali richieste sono: 
 

1) Coordinatore del servizio: 
- Lauree specialistiche in Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Scienze 
della Formazione Primaria o altre lauree equipollenti; 
- Esperienza almeno biennale di attività di coordinamento; 
 

2) Assistenza all’autonomia e alla comunicazione: 
Operatore specializzato in possesso dei seguenti titoli: 
- Lauree triennali/specialistiche in Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione, Pedagogia, 
Scienze della Formazione Primaria o altre lauree equipollenti, associate a corsi post-laurea di 
specializzazione/perfezionamento /master sulle tematiche e strategie educative relative alla disabilità (per 
es. ABA, PECS, C.A.A., ecc), con particolare riferimento all’infanzia e all’adolescenza. Esperienza documentata 
con almeno un alunno e per un anno scolastico. 
- In alternativa, Diploma di scuola secondaria di II grado unitamente ad attestati di Qualifica di Assistente alla 
autonomia e alla comunicazione rilasciato da Enti o Istituzioni accreditate, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti al momento del rilascio, ed esperienza quinquennale nello specifico ambito dell’assistenza agli alunni 
con disabilità. 
 

3) Assistente alla comunicazione 
   per alunni con disabilità uditiva, in possesso dei seguenti titoli: 
- Diploma di scuola secondaria di II grado unitamente ad attestati di Qualifica di Assistente alla comunicazione, 
Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione specializzato o interprete LIS, 
riconosciuti validi da Enti pubblici. 
 
  per alunni con disabilità visiva, in possesso dei seguenti titoli: 
-  Diploma di scuola secondaria di II grado unitamente ad attestati a Diploma di “Tecnico qualificato per 
l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista” o attestato di istruttore di orientamento e 
mobilità o “Operatore Tiflologo”, o Attestato di Metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciati 

da Istituti o Enti specializzati o accreditati. 
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Art. 15 Obblighi dell’operatore accreditato 
L’operatore accreditato è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto. 
L’operatore accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo 

deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle 
leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto 
applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro 
ambito tutelato dalle leggi speciali. 

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 
all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in 
vigore devono essere presentate dall’operatore accreditato entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse. 

L’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto ed all’esclusione 
dell’accreditamento nei confronti dell’operatore che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel 
rispetto di quanto previsto all’Articolo 21. “Clausola risolutiva espressa”. 

 

Art. 16 Controlli e verifiche 
Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente avviso, nonché l’efficacia 

e l’efficienza della gestione del medesimo, è facoltà dell’Amministrazione comunale di effettuare in qualsiasi 
momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del 
servizio fornito dall’operatore accreditato rispetto alle prescrizioni previste dal presente avviso. 

Resta, inoltre, facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta 
alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione 
presso l’utenza. 

 
Disposizioni finali 

 

Art. 17 Corrispettivi e liquidazioni delle prestazioni 
I pagamenti saranno corrisposti direttamente all’operatore accreditato di norma entro 30 giorni, e 

comunque non oltre giorni sessanta, dalla data di presentazione di regolari fatture. 
Alla fattura dovranno essere allegati: 

• tabella di riepilogo delle ore svolte nel mese oggetto della liquidazione, per singolo alunno, per 
ogni singola Istituzione scolastica. 

• foglio mensile di cui all’Art. 12 per ciascuno degli operatori impiegati. 
In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI/RTI/ATS) la fatturazione e la 
liquidazione della stessa dovrà avvenire secondo quanto previsto dall’atto costitutivo dello stesso 
raggruppamento (ATI/ RTI/ATS). 
 

Art. 18 Responsabilità 
I soggetti accreditati sono responsabili verso l’Amministrazione comunale, l’istituzione scolastica, le 

famiglie e verso terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essi sono pure responsabili dell’operato dei 
dipendenti o degli eventuali danni derivanti a cose e persone nell'esecuzione dei servizi. 

I soggetti accreditati si obbligano a sollevare il Comune di Acireale da qualunque pretesa, azione o 
molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza 
o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. 

 

Art. 19 Assicurazione 
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero 

accadere al personale dipendente dell’operatore accreditato durante l’esecuzione del servizio, convenendosi 

al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’operatore accreditato 
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è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a 
cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente avviso. 

A tale riguardo l’operatore accreditato dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una 
polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: 
polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a Euro 
1.000.000,00 per sinistro e per persona, la copertura deve essere senza franchigia. 

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata in fotocopia al Comune di Acireale prima 
della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l’avvio del servizio. Resta inteso 
che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga 
ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

 

Art. 20 Penalità 
L’operatore accreditato, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente avviso, ha l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.  In caso di inadempienza agli 
obblighi contrattuali o di inosservanza di quanto previsto dal presente avviso, l’operatore accreditato sarà 
suscettibile di una penalità rapportata alla recidiva ed alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del 
pregiudizio e del danno d’immagine all’Amministrazione Comunale, oltre che al valore delle prestazioni non 
eseguite o non esattamente eseguite, da trattenersi in fase di contabilità, fatti salvi i maggiori oneri derivanti 
da ulteriori danni arrecati. 

In caso di erogazione del servizio non conforme agli standard previsti dall’avviso rispetto alle clausole 
di cui all’Articolo 11. “Figure Professionali del servizio”, Art. 12 “Orari e tempi di svolgimento”, Art. 15 “Obblighi 
dell’operatore Accreditato” sarà applicata una penale graduale da € 100,00 a € 2.000,00. 

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta. L’operatore accreditato 
potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento. 
Il provvedimento sarà assunto dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione. 

Nel caso si verifichi l’applicazione di penali per almeno 5 (cinque) volte nel corso di un anno scolastico, 
l’Amministrazione Comunale potrà far valere la risoluzione del contratto. 
 

Art. 21 Clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa 

diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento. 
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) mancato inizio del servizio entro il termine comunicato; 
b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo; 
c) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto dalle norme vigenti       
     in materia; 
d) in caso di fallimento o cessazione dell'attività o cessione dell'attività da parte dell'operatore             
     accreditato; 
e) sopravvenuto mancato possesso di uno dei requisiti di ordine generale previsti per   l’accreditamento; 
f) applicazione di 5 penali nel corso dell’anno. 

In tali casi l’Amministrazione Comunale comunicherà, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi 
della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c. L’Amministrazione Comunale sarà, altresì, 
tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali 
penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. 
 

Art. 22 Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto 

o dell’avviso e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Catania. 
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Art. 23 Rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 
Per la presentazione della domanda di accreditamento, nonché per la stipula del relativo contratto è 

richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte richiedenti di dati ed informazioni che rientrano 
nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
i dati personali saranno raccolti dal Comune di Acireale esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso 
e sono trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acireale, Via Lancaster n.13, 
Acireale (CT). Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Alfio Licciardello, Dirigente del Settore Pubblica 
Istruzione, Servizi Culturali, Turismo e Promozione Attività Produttive. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli 
adempimenti in materia di accreditamento dei servizi. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per 
l'espletamento di tutte le attività dell'Amministrazione Comunale necessarie e funzionali all'esecuzione degli 
obblighi contrattuali. In particolare: 
• i dati personali degli operatori concorrenti all'accreditamento riportati negli allegati moduli sono raccolti, 
letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di accreditamento, in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti; 
• i dati forniti degli operatori concorrenti all'accreditamento vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini 
di cui sopra, per la stipula e l’esecuzione dell'accreditamento, per gli adempimenti contabili ed il pagamento 
del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali; 
• l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l’impossibilità dell'Amministrazione 
Comunale a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai 
sensi del citato Regolamento UE 689/2016. 
Il Titolare del trattamento, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra indicati è: Comune 
di Acireale, Via Lancaster n. 13, Acireale (CT), indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
Il soggetto accreditato è designato quale responsabile del trattamento limitatamente ai servizi affidati. Il 
soggetto accreditato ha l'onere di uniformare le proprie procedure di trattamento dei dati forniti dal titolare 
secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

Art. 24 Informazioni 
Per chiarimenti e informazioni in ordine al presente Avviso è possibile contattare il Settore alla 

Pubblica Istruzione, tramite e - mail all’indirizzo: psi2.istruzione@comune.acireale.ct.it 
 

 
Acireale, 31/07/2020                                                                                              

                  Il Dirigente 

      F.to dott. Alfio Licciardello 
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