
COMUNE DI ARPINO 

Provincia di Frosinone 

 

Rep. n. 2_ del 13/02 /2019 

 

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI ARPINO E LA  COOP.SOCIALE ARS 

EDUCANDI  CON SEDE LEGALE IN FROSINONE VIA FORESTA DELLE 

MONACHE 39 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP  PER IL 

PERIODO 07/01/2019 – 31/12/2020.  CIG Z18255EF5E  

 

L'anno duemiladiciannove , il giorno tredici del mese di  febbraio, nel Palazzo 

Municipale del Comune di Arpino (FR), 

 

TRA 

 
1. Franca Sacchetti nata ad Arpino il 20.05.1957, responsabile del Settore 

amministrativo Istituzionale, la quale dichiara di agire non in proprio, ma in nome e 

per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Arpino , C.F. 82000270601, P.I. 

01408420600 , di seguito anche “Comune”; 

2. Teresa Maura, nata a Ceccano il 18/02/1952, nella qualità di Amministratore 

unico/Legale rappresentante della Coop Sociale "ARSEDUCANDI" arl, di seguito 

anche “Appaltatore”, con sede legale a Frosinone in Via Foresta Le Monache 39, 

Cod. fiscale  02396680601; 

PREMESSO CHE 

 
- con delibera di Giunta Comunale n.155 del 16/10/2018 si dettavano indirizzi per 

l'affidamento del servizio di Assistenza Specialistica agli Alunni diversamente abili; 

- con determina n. 186-537 / del 17/10/2018 è stato affidato il servizio di assistenza 

specialistica per il periodo 7 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, ai sensi de l’art. 36, 

comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, al prezzo  di  €.19.909,54  IVA compresa per le 

seguenti prestazioni del servizio: 
il Servizio oggetto del presente appalto, da intendersi in ausilio alle prestazioni 
erogate dall’insegnante di sostegno e non in sostituzione dello stesso, comprende 
prestazioni di natura educativa specialistica finalizzati alla socializzazione ed 
integrazione dell'alunno disabile nell'ambito scolastico attraverso l'impiego di 
personale qualificato con le seguenti mansioni: 

acquisire conoscenze sul portatore di handicap in modo da possedere un quadro 
delle risorse oltre che dei deficit; 
costruire, in accordo con i docenti, il piano di lavoro di ciascun operatore a 
partire dalle esigenze dell'utente e dal P.E.I., partecipare alle riunioni di 
programmazione e verifica del piano individualizzato, ai gruppi di lavoro H;  
aiuto alla mobilità e deambulazione, fatta eccezione per l’accompagnamento dei 



soggetti disabili ai servizi igienici e pulizia personale in caso di necessità in 
quanto dette mansioni sono di competenza  del personale ATA; 
collaborazione nelle attività finalizzate alla socializzazione del gruppo classe e 
alla partecipazione alle diverse attività e progetti proposti (comprese le 
escursioni,le uscite didattiche, gite scolastiche, stage formativi ecc. nel rispetto 
comunque del monte ore assegnato.    
promozione dell’autonomia personale e sociale; 
sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti; 
proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione. 
sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale; 
educazione all’uso di strumenti protesici e ausili; 
svolgimento di programmi individuali; 
appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive. 
 

La Coop Soc. Sociale “ARS EDUCANDI” arl, Foresta Le Monache 39, è iscritta:  
- alla Camera di Commercio per attività di “Servizi alle persone”, num. rep. 

amministrativo n. 149291 in data 27/06/2005; 
- all’Albo  Società Cooperative  con il num. A160893  in data 28/06/2005. 

 
E’ in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili e di non 
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria  di cui alle legge n. 
68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti. 
 
E’ in regola con il DURC. 
 
Ritenuto quanto sopra premesso formare parte integrante e sostanziale del presente 
atto, le parti convengono e stipulano quanto segue : 

- Le parti comparenti e come sopra costituite confermano la premessa narrativa 

come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- Il Comune di Arpino  affida alla Coop Soc. Sociale "ARSEDUCANDI" arl, con 

sede legale a Frosinone in Via Foresta Le Monache 39, Cod. fiscale  

02396680601, che accetta, l’appalto relativo all''affidamento del servizio di 

assistenza specialistica dal 07/01/2019 al 31/12/2020. 

- La Coop dovrà garantire,  per ogni  anno scolastico, la propria attività per un 

monte ore non inferiore a 450 (quattrocentocinquanta). 

- Il valore contrattuale complessivo  per l'esecuzione del presente appalto, relativo 

al servizio di assistenza specialistica per il periodo   07 gennaio 2019 – 31 

dicembre 2020  è pari ad € 19.909,54 (diciannovemilanovecentonove/54) IVA 

compresa. 

- E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, fatto salvo il 

pagamento dei servizi già svolti. 

- L’Appaltatore gestirà, in nome e per conto del Comune, il servizio della 

specialistica per minori disabili, inseriti alle scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie, residenti nel Comune di Arpino, per il periodo 07 gennaio 2019 – 31 

dicembre 2020; 

 



- L’Appaltatore assume la piena responsabilità di danni a persone o cose, in 

conseguenza dell’esecuzione dell’appalto o di attività connesse, sollevando il 

Comune da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore è titolare di idonea 

polizza di Responsabilità civile n.371049453, stipulata con GENERALI ITALIA 

SpA , cod. Ag. FROSINONE, in data 09/11/2017; 

- L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a 

comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa 

pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 

- I contraenti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà, ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui qualsiasi transazione sia 

stata eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; 

-    Il presente contratto è risolto in caso di inadempimento, adempimento parziale    

     ovvero irregolare da parte del contraente, di quanto convenuto.  

-   Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’ art.2229  

     e seguenti del C.C. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di  

     Cassino. 

-   Il presente contratto è soggetto a registrazione, a cura di una delle parti, solo in       

     caso d’uso   

- I dati personali saranno trattati ai sensi dell’artt. 13 e ss. del Regolamento UE 

GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy) e successive 

modificazioni ed integrazioni. I dati forniti saranno trattati dal Comune 

esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di cui al 

presente contratto. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla 

base normativa che legittima il trattamento. I dati potranno essere comunicati a 

terzi in relazione agli adempimenti connessi con il presente incarico e per le 

finalità in esso indicate. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o 

manuali. In caso di trattamenti diversi da quelli necessari ha il diritto di proporre 

un reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). Il Titolare del 

Trattamento è il Comune di Arpino, sede legale: Via Aquila Romana, 2, tel.: 0776 

85211, e-mail:  info@comune.arpino.fr.it. 

-  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Per la Cooperativa                                                             Per il Comune di Arpino: 

     Teresa Maura                                                                        Franca Sacchetti 
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