
COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
~i~~IgIDIASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE DEGLI 

LR. REGl~~~~fE~;O~/~~~tI:~~I~~~~~r;;E~~~~t~ ~~~~lb~V;2;;'~::ii~
 
A A PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI lO GRADO. ~, 

NNo SCOLSTICO 2016/2017. Codice CIG: ZlCIB01349 

ART. 1 - PREMESSA 

;\~~I/~~~~: :f~:i~~i.o~:Z;~la3~~~;g;;,~~g2e;te (DPR 616177, legge 104/92, art. 139 del D.lgs 

ART. 2 ~ OGGETTO DEL SERVIZIO 

~~~er:~Zio di a.ssi~te~a specialistica ~gl~ ~lunni diversamente abili prevede lo svolgimento di 
piti e ,~nzlOm . di aS~ lstenza. specialist ìca da svolgersi per lo più all 'interno della scuola 

attraverso l integrazione e Il coordinamento di differenti professionalità. II servizio deve intendersi 
n?n st~dar:d~zzat~, ma effi~acemente e funzionalmente diversificato, finalizzato a soddisfare i 
bisogni individuali e .8 ~agg1Ungere gli obietti~i. indicat~ nei progetti individualizzati predisposti 
?alla scu?la. per ogru singolo utente. Il servizio dovra essere reso in collaborazione con gli 
insegnanti di sostegno, gli insegnati curriculari e il personale non docente della scuola. L'assistente 
c,~e segu~ il minore. disabile dovrà partecipare alle riunioni del GLH (Gruppi di Lavoro per 
l integrazione scolastIca).
 
ART. 3 - FINALITA' DEL SERVIZIO
 
Il servizio di assistenza specialistica è finalizzato a:
 

assicurare il diritto all 'istruzione favorendo la frequenza e la permanenza degli studenti 
disabili nelle scuole;
 
migliorare la qualità dell'integrazione scolastica promuovendo l'apprendimento di abilità
 
necessarie alla conquista dell' autonomia personale;
 
vigilare nella cura dell ' igiene personale dell 'alunno in situazione di handicap;
 
facilitare l'inserimento e la partecipazione alle attività didattiche svolte dal personale
 
insegnante elo di sostegno;
 
ogni altro apporto che si renda necessario ad esclusione di quello didattico e di assistenza di
 
base.
 

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio viene svolto nelle sedi scolastiche (infanzia, primaria e secondaria di l grado) operanti 
nel.territorio del Comune di Sgurgola, frequentate dagli alunni disabili residenti ed aventi diritto. 
Il servizio verrà svolto prevalentemente all'interno delle scuole ma anche all'esterno delle stesse per 
garantire la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili a lezioni itineranti elo ad attività 
diverse organizzate dalla scuola stessa, attraverso l 'integrazione ed il coordinamento di differenti 
professionalità (docenti curriculari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici ed altri). 
ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 
Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato viene disposto quanto segue: 

a)	 il servizio viene reso in regime di appalto mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici 
nell' esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell' Aggiudicatario; 

b) l'Aggiudicatario deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale 
proprio, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, nonché dei titoli/requisiti 
prescritti nei successivi articoli, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza 
pregiudizio delle più gravi sanzioni anche in ordine penale; 



c)	 l'aggi.udjcatario dovrà altresì assicurare che lo svolgimento delle az ' n ' d ' . . 
coordmamento siano a c d' d" 10 I l supervlslOne e 
CCNL Cooperative Socia~a l un COOr matore mquadrato almeno nella categoria Cl del 

.	 , 
d)	 prima dell'effettivo inizio del '." '. 

l ' '. "". ServIZIO l Comuni mteressati comunicheranno 
~ I Ag:~?udl.catano Il pla~o operat!vo" ch~ comprende quanto segue: le scuole dove attivare 
II se~.lzIO, Il numero d~glI studenti da assistere per ogni scuola, il monte ore complessivo di 
~ervlZJO con~esso. Sar~ la Scuol.a ~ ripartire il monte ore stabilito per i singoli utenti e il 

um?fO degli .operatori ne,~e~san, In collaborazione con il coordinatore. L'Aggiudicatario
~?vra ~~ner~I ~ sudd.etto piano operativo" che potrà in corso dell'anno, essere suscettibile 

8ZlOOl 
I ~ttO dI ICC per II .~utare delle esigenze degli alunni sempre previa comunicazione 

scn a e omune, se CIO comporta un aumento di ore ' 

e) il ~e~ponsabile del ~ervizio Amn:inistrativo potrà effettuare verifiche preventive e 
penodlc~~ volte a .moOltorare la SUSSIstenza delle reali necessità di assistenza degli alunni 
segnalati interessati; 

f)	 Y~~iudicat~o è .tenut? a ~ll~borare con il Servizio Sociale del Comune, accogliendo 
inviti e suggenmenti volti al miglioramento della gestione del servizio ' 

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO '
 
Il per.sonale impiegato dall'Aggiudicatario e specificatamente ciascun operatore educativo e il
 
coordmatore degh stessi dovranno avere contatti sia:
 

?O~ il R,ef~rente Scolastico incaricato per l'assistenza agli alUIIDi disabili che ogni scuola 
indicherà SIa al Comune che all'Aggiudicatario, entro 15 giorni dalla data di inizio dell' armo 
scolastico; 

con la famiglia dell 'utente onde essere avvisato tempestivamente per assenze anche 
improvvise dell'alunno disabile onde evitare di prendere servizio. 

In caso di assenza dell'alunno, l'operatore non è autorizzato a restare a scuola, salvo che non sia 
impegnato nell'assistenza di un gruppo di alunni disabili. L'operatore non è autorizzato a svolgere 
la propria attività al domicilio degli studenti . 
Sempre nell 'ipotesi in cui l'operatore non sia impegnato in un gruppo di alunni disabili, si applicano 
le seguenti disposizioni: 

Nel caso in cui i genitori e/o la scuola avvisino l'aggiudicatario con ventiquattro ore di anticipo 
dell'assenza dell'utente, la somma corrisposta sarà relativa a metà dell' onorario pattuito, per un solo 
giorno; nel caso l'Aggiudicatario non venga avvisato, sempre per un solo giorno, gli sarà 
riconosciuto l'onorario intero. Nel caso in cui l'assenza si protragga per più di un giorno non verrà 
corrisposta alcuna somma all'appaltatore. Dopo il primo giorno di assenza l'educatore non presterà 
servizio fino all'avviso da parte della famiglia e/o della scuola del rientro dell'utente nelle 24 
(ventiquattro) ore antecedenti la frequenza. 
L'abbinamento tra alunni e operatori viene effettuato dalI'Aggiudicatario tramite la figura del 
coordinatore tenuto conto dei seguenti criteri: 

indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
 
continuità dell 'educatore salvo controindicazioni (es. difficoltà di rc1azione tra operatore ed
 
alunno);
 
eventuali indicazioni dell'autorità scolastica competente elo del servizio sociale elo del
 
servizio Asl territoriale di riferimento.
 

Le ore indicate nel presente capitolato hanno valore puramente indicativo, ai soli fini della 
formulazione dell' offerta. Pertanto l'Aggiudicatario deve intendersi vincolato al numero di ore che 
gli verranno effettivamente richieste secondo le necessità di assistenza ai minori disabili per anno 
scolastico e secondo le risorse finanziare disponibili nell'ambito del quinto d'obbligo. 
Art. 7 - PERSONALE 
Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale e lo 
impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità. 



L'aggi udicatario do vrà assi curare tutti i su orti or aniz. . . . . 
operativo il personale utilizzato nel servizi pp g d zzatrvi e. strumentali ~cc~s.san a rendere 
degli educatori. I lO e provvc e a garantire a suo canco il tTastcrimcnto 

Si stabilisce per ]'affidatario l' boli d' bi .. 
d J . . '.o.. l~O 1 assor ire ed utili zzare prioritariamente, neII 'espletamento 
~ servl~lO, qualora dlspom.blh.' I I~voratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o 

~;~endentl del,precede~te aggIUdlcatano, subordinatamente alla compatibilità Con l'organizzazione 
Impresa del! affidata.n0 st~s~o (clausola sociale art . 50 D.Jgs. 50/2016). 

II p.e~onal~ addetto al servizr ~0V::à essere inquadrato nel livello del C.C.N.L. delle Cooperative 
SOC~all comspo~dentealle mans~oru svolte e In possesso del titolo di studio previsto dalla normativa 
~azl~nale e regionale, che abbia maturato precedenti esperienze nel settore per un periodo non 
inferiore a 6 mesi. 

L'appaltatore .dovr:à altresì ~ara.l~tire c~n:inuità di presenza del proprio personale che invierà nei 
~l.versl s.erY1Z1 ~slc~rand? il pIU possibile un basso indice di turn-over. Dovrà altresì zarantire 
l lmmcd.lata sostituz~one m tut~i i .servizi dell'appalto, in caso di assenza e malattia, ferie e 4 
p~nne~sl.' senza ultenore aggravio di spesa per le Amministrazioni Comunali e senza interruzioni 
di servizio. . 

~~ Amministrazioni comunali potranno richiedere la sostituzione del personale che risultasse
 
lru?OneO allo svolgimento dei servizi in termini di professionalità e qualità della prestazione stessa

?h operatori de1J' aggiudicatario dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate
 
inerenti persone o famiglie utenti dei servizi con le qual i l 'operatore sia venuto in contatto in
 
occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle
 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D. L.vo 196/2003 e successive
 
integrazioni e modificazioni). 

L'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme sindacali e assicurative (infortunio e 
previdcnziali), I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell ' appaltatore. 
L'appaltatore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D ilgs. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del 
personale operante con specificata la relativa qualifica; ogni variazione a detto elenco dovrà essere 
comunicato entro sette giorni alI 'Amministrazione Comunale. 
ArL 8 - COORDINAMENTO 
L'Appaltatore deve garantire la figura di un referente al quale spetta il coordinamento dei servizi e 
degli interventi, sulla base delle schede di progetto individualizzate di cui all' art. 1. 
Al coordinatore compete: 

organizzare le sostituzioni del personale assente;
 
la verifica periodica del funzionamento dei servizi con gli incaricati delle Amministrazioni
 
Comunali e con i responsabili di progetto individualizzato di cui alle suddette schede.
 

Il coordinatore e il personale impiegato devono essere disponibili per eventuali incontri con i
 
genitori degli utenti dei servizi e con enti esterni (insegnanti, servizi territoriali, dirigenti scolastici,
 
etc.).
 
Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione delle Amministrazioni
 
comunali. Tempi e modalità verranno concordati con i referenti delle Amministrazioni stesse.
 
Per le funzioni di coordinamento non sono previsti compensi economici aggiuntivi.
 
ART. 9- ONERI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO
 
Per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'Aggiudicatario i seguenti oneri:
 

a) organizzazione di adeguata attività formativa, di aggiornamento e di supervisione del lavoro 
per il personale impiegato; 

b) dotazione di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo visibile 
durante l'orario di lavoro dal personale; 

c) consegna mensile delle schede di servizio relative alle ore giornaliere e settimanali effettuate 
da ogni operatore. Le schede andranno distinte per ogni utente e allegate alla fattura. 



Dovranno, inoltre essere controti t d l D' .
 
insegnanti interes;ati , ' rma e a mgente scolastico o da suo delegato o dagli
 

d) assunzione di ogni responsabilità dci danni che dovessero verificarsi a d d ' 
Cose J d 1J' - J anno 1 persone o 
d . . als cor~o e o s~o]gllnento delle attività ed imputabili ai propri operatori senza 'diritto 

l nva sa nel confronti del Comune,
L'A . d' t' .. 
. ggiu Ica.ano ~I Impegn~, alI 'inizio del servizio, a fornire il nominativo del res onsabile de 

:1~~reZta e ~l obb1J~a a predisporre e depositar.e il ~iano .sulla valutazione dei rischi :er la sicurez~: 
sa u~ed' uran~e Il lavoro (D.lgs 81/2008) l CUI onen diretti e indiretti sono a esclusivo carico d Ile 

'A
ggru icatarìo.
 

ART.ID - COMPETENZE DEI COMUNI
 

Il C?~une: tramite il . Serv.izio Sociale, svolge le funzioni di coordinamento tecnico e 
a~lrustratJvo d~l1.e, vane fasI. di attuazione del progetto ed effettuano la verifica della Corretta 
gest~one delle attività e ~e~la nspondenza ,del servizio svolto dall'aggiudicatario ai reali bisogni 
dell ute~a. Il Com~ne SI Impegna a forrure al soggetto aggiudicatario i dati e le infonnazioni 
necessarie allo svolgimento del servizio.
 
ART. 11- DURATA DELL'APPALTO
 

I~ servizio in ogge~o dovr~ e~sere svolto per l'Anno Scolastico 2016/2017, secondo i calendari con 
l osservanza delle mterruzron] e sospensioni previste dagli stessi . 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare per l'anno scolastico 20 17/18 i servizi in 
oggetto secondo la normativa vigente.
 
Art. 12 - INIZIO DEL SERVIZIO
 

L'Appaltatore dovrà iniziare il servizio entro il termine perentorio comunicato nella lettera
 
d'incarico, anche nelle more della stipula del contratto.
 
ART.13 - REVISIONE PREZZO
 

Il prezzo di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente capitolato resterà fisso, vincolante 
ed invariabile per l'intera durata del contratto. 
Art. 14 - PAGAMENTI 
Il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo orario indicato nell'offerta presentata, per il 
nwnero delle ore effettivamente prestate. Alla fine di ogni mese l'Aggiudicatario emetterà fattura 
elettronica che dovrà riportare il numero delle ore di assistenza prestate nel periodo ind icato, 
completa di allegato schema dettagliato per ogni utente assistito, con indicazione della scuola 
frequentata delle ore giornalmente eseguite, con indicazione dell'orario di entrata e di uscita, con 
firma giornaliera dell'operatore all'inizio e al termine del servizio, controfirmata dal personale della 
scuola meglio indicato a11 'art. 9 lett. c). 
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate. 
Il pagamento sarà effettuato, a termini di legge, previa acquisizione del DURC e della modulistica 
di tracciabilità finanziaria, 
ART. lS - TRACCIABILITA' FINANZIARIA. 
L'Aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabiIità dei flussi finanziari 
di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., ,
ART. 16 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI. 
L'Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento degli 
obblighi derivanti dal capitolato, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonchè del rimborso delle spese che i Comuni avessero eventualmente 
sostenuto durante l'appalto per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 
La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità e nella misura indicate all'art, 103 del 
D.lgs. 50/2016. 
L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui i Comuni se ne siano avvalsi, 
in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Il reintegro dovrà avvenire nel termine di 30 
(trenta) giorni dalla comunicazione inviata dal Comune interessato con Racc . AJR. La cauzione di 
cui sopra sarà svincolata al termine del servizio. 



Le spese contrattuali sono a carico dell'a altatore . " ..
 
qualsiasi natura, relativi all'appalto. PP unrtarnente a tutti gli oneri, Imposte c tasse , di
 

A,RT~ 17 ~ <?ESSI?NE .D~I C~.NTRATTI E SUBAPPALTO. 
E	 fatto divieto aH Aggiudicatario d' ced '1 ". 
ed il risarcimento de' d 'd Il I ere I .co.ntratto, pena l Immediata risoluzione dello stesso 

I anni e e e spese causati al Comuni E' l . . f
ART. 18 - STIPULA DEI CONTRATTI	 . csc usa ogru orma di subappal ìo. 

Ciascun Comune provvederà alla sti 1 d J 
la data di a iudi . IpU a e contratto per la parte del servizio di competenza dopo 

ggi Icazlon~, secondo la normativa vigente in materia. Qualora la Ditta Ag . d' t . 
non dovesse presentars: alla stipulazio I t . fi gru rea aria 
motivi, valutati positivamente da ' azi ne n.e emme ~sato e n~n dovessero sussistere giusti 
dichiararla decaduta dali 'aggiUdic~iO~~.munI per una stipula tardiva, questi hanno facoltà di 

ART. 19 -.M~NCAT? SERVIZIO E INTERRUZIONE DELLO STESSO 
Le prestazion: d~dotte m contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e 
per nessuna. ra~one potr~o essere sospese o abbandonate, pena l'immediata risoluzione del 
contratto e nsarcimento danru. 

La sospensione del ser:izio per .decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza 
contrattuale tale da ~ohv~re la nsoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri 
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
ART. 20 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI 

Oltr~ a .qu~to previst.o .dal I '~. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle
 
obbligazioni ~ntrattua1l.aI sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto dei
 
contratti mediante semplice lettera raccomandata:
 

a)	 in caso di ~~de: di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 
delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte 
dell'Amministrazione; 

b)	 in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di 
atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 

c) in caso di cancellazione dall 'albo delle cooperative sociali;
 
d) nel caso previsto dal precedente art. 19.
 

La risoluzione di diritto dei contratti comporterà l'incameramento della garanzia fidejussoria salvo
 
il risarcimento dei maggiori danni.
 
In ogni caso pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le
 
prestazioni richieste fino al nuovo affidamento del servizio da parte della stazione appaltante.
 
ART. 21- CONTROLLI E PENALITA'
 
L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del servizio tutte le disposizioni
 
riportate nel seguente capitolato.
 
I Comuni si riservano il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso, al fine
 
di verificare la corrispondenza del servizio svolto alle disposizioni del presente Capitolato.
 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si
 
procederà all'applicazione delle seguenti penalità:
 

a)	 qualora non fossero espletate le prestazion i richieste dal Comune per motivi addebitabili 
alI'Aggiudicatario sarà applicata una penale pari al doppio del costo orario, al lordo dei costi 
generali, per ogni ora non effettuata; 

b)	 qualora l'aggiudicatario non provvedesse entro due giorni alla sostituzione definitiva di 
personale giudicato inidoneo dall 'ente committente verrà applicata daIl' ente interessato, per 
ogni giorno di mancata sostituzione, una penale di euro 200,00 (duecento/DO) per ogni unità 
di personale. 

Ai fini dell'applicazione delle penalità di cui sopra il Comune procederà all'immediata 
contestazione formale dei fatti mediante lettera raccomandata AIR, invitando l'Aggiudicatario a 
formulare le proprie controdeduzioni entro il terrnine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla data di 
ricevimento. 



In casi di reiterata inadempienza contrattuale accertata è facoltà del Co c. . 
prestazi tt di' , mune rare eseguire le 

10m ogge o e presente capitolato ad altro appaltatore con addebito delle relative spese 
ART. 22 - RECESSO . 

~'Amministraz~o,ne C.omunale potrà recedere unilateralmente dal contratto allo scadere delle 
singole ~.uahta,. pnma della naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti 
orgaru~zatlvi ? dlv~e forme di gestione del servizio tali da rendere non più necessaria la 
~rest~lO?e d~ servizio, venendo quindi meno il bisogno diretto del Comune, senza che 
I Aggiudicatario nulla 'p0s~a pf(:t~n?ere,. previa comunicazione da notificarsi all' Aggiudicatario con 
alm,eno 90 (novanta) giorni di anticrpo nspetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso. 
S.ara dovuto dal Comune all' Aggiudicatario il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite
sino alla data del recesso. 
ART. 23 - POLIZZA ASSICURATIVA 

L'A,ggiudicatario si ~ssume ogni .responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge 
~all e~pl~tarne~to . ~I quanto richiesto dal presente capitolato d'appalto. A tale scopo 
l Aggiud ìcaterìo SI Impegna a consegnare al Comune al momento delI'inizio del servizio una 
polizza assicurativa R.C.T. 1 R.C.O. con adeguati massimali, come segue : 

- RCT non inferiore a euro 3.700.000,00 per sinistro e euro 1.600.000,00 per persona; 
RCO non inferiore a un massimale di euro 1.100.000,00 per danni a cose, non inferiore a un 
massimale di euro 2.600.000 per sinistro e non inferiore a un massimale di euro 
1.100.000,00 per persona; 

stipulata con una primaria compagnia di assicurazione nella quale venga indicato che il Comune 
debba essere considerato terzo a tutti gli effetti. L'Aggiudicatario in questione assumerà a proprio 
carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti degli 
stessi per infortunio o danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. 
Il Comune si riserva di valutare le clausole contenute nelle polizze e di richiedere eventuali 
correzioni eia integrazioni. 
ART. 24 - DOMICILIO 
L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Comune la sede ave effettuare tutte le comunicazioni 
inerenti il presente capitolato. 
ART. 25 - CONTROVERSIE. 
Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e l'Aggiudicatario in ordine all'interpretazione 
ed all'esecuzione del presente affidamento, l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare 
l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al 
Comune in attesa che vengano assunte le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento 
dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà 
di ricorrere all'autorità giudiziaria. il foro competente è il Tribunale di Frosinone. E' esclusa la 
competenza arbitrale. 
ART. 26 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

196/2003. •. . '.. . '. 
Ai sensi dell 'ali. 13 del D.lgs 30106/2003 , n. 196 recante "Codice m matena di protezione dCI dati
 
personali", si informa che i dati forniti dalla ditta concorrente - il cu~ ~onferim~~to è obbligatorio~
 
pena l'esclusione dalla gara - saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di
 
Sgurgola titolare del trattamento, al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente
 
capitolato ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.
 
Art 27 - RICHIAMO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.
 
Per 'tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in
 
materia e quelle che verranno in seguito emanate.
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. 
F.to Roberto PONZI 


