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PREMESSA 

La Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”, istituzione del Comune di Marrubiu, è finalizzata 
alla promozione della cultura musicale nei territori dei Comuni aderenti attraverso l'offerta di 
corsi di strumento e canto, contribuendo significativamente all’approfondimento della 
conoscenza e della diffusione del patrimonio musicale, anche quale strumento di coesione 
sociale nel rispetto dei principi di massima partecipazione dell’utente. 

Attualmente aderiscono alla Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” n. 21 Comuni, nello 
specifico: Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu (Ente 
capofila), Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, S.N. d’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, 
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde.  
 

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 

La procedura di affidamento ha per oggetto la gestione dell’attività formativa, organizzativa e 
amministrativa per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della Scuola Civica di Musica 
“Alessandra Saba”, di seguito denominata per brevità Scuola.  

La natura e la tipologia del servizio è soggetta a mutevole fabbisogno, in relazione al numero 
delle iscrizioni e dai corsi da attivare.  

Il servizio di Scuola Civica di Musica rappresenta un servizio pubblico locale privo di rilevanza 
economica ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. n. 7/2005 art. 38).  

La Scuola potrà essere sospesa o riorganizzata nel caso in cui in itinere intervengano eventi 
straordinari che possono incidere sulla pubblica incolumità e/o salute pubblica, ovvero emanati 
atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale e/o comunale in merito all’attuale emergenza 
COVID-19, le cui prescrizioni impediscano direttamente e di conseguenza lo svolgimento delle 
lezioni.  

La scuola potrà essere riorganizzata nel rispetto di atti pubblici di rilevanza nazionale e/o 
regionale e/o comunale in merito all’attuale emergenza COVID-19 o in caso di eventuali 
situazioni di carattere eccezionale. 

Il servizio in oggetto è finanziato con:  
-  i contributi regionali assegnati ai sensi della L.R. n° 28/97;  
- le quote di contribuzione allievi;  
-  le quote a carico dei Comuni aderenti.  

 

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di due anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 il cui inizio dovrà avvenire 
entro il giorno 15 Novembre 2021, quale termine massimo indicato dalla R.A.S. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere 
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno 
scolastico (A.S. 2023/2024) oltre la scadenza contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per il committente. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della Legge 120/2020, si riserva di autorizzare in via 
d’urgenza, l’esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

 
ART. 3 VALORE STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA  



Il valore presunto dell’appalto per la durata biennale è pari a 478.492,14 € al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze e inclusa l’eventuale proroga tecnica di un anno scolastico del contratto, ai sensi 
dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolato per ciascun anno scolastico come 
indicato nella sottostante tabella: 

Descrizione servizio Importo 

Costi di gestione: attività organizzativa e amministrativa     26.991,80 €  

Costi per l’attività formativa 132.505,58 €  

Importo complessivo a base di gara per ciascun anno scolastico 159.497,38 € 

  

Importo complessivo a base di gara per la durata biennale, 

comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di un anno scolastico. 
478.492,14 € 

Per la formulazione del progetto e dell’offerta i concorrenti dovranno tener conto delle diverse 
componenti dell’importo complessivo posto a base di gara. 

Il costo per l’attività formativa è stato calcolato sulla base di n. 400 allievi e n. 6218 ore, compresi i 
saggi e le relative prove, quale media per ciascun anno scolastico calcolato sulla base degli 
iscritti negli anni scolastici 2018/2019 – 2020/2021 e delle preiscrizioni relative all’anno 
scolastico 2021/2022. A tal fine è stato preso a base di calcolo un costo orario di € 26,00 iva e 
ogni onere incluso. 

L’anno 2019/2020 non è stato preso in considerazione a causa della sua eccezionalità dovuta 
alla pandemia da Covid-19.  

I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 
(zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel 
presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra 
il personale del Committente e quello dell’Operatore.  

Restano immutati gli obblighi a carico dell’Operatore in merito alla sicurezza sul lavoro. 

Il valore dell’affidamento del servizio è puramente indicativo in quanto il servizio stesso è 
soggetto a mutevole fabbisogno in relazione al numero delle iscrizioni e alle eventuali richieste 
di ulteriori corsi da attivare, nonché variabile sulla base dei finanziamenti regionali ricevuti.  
Pertanto l’importo del servizio non vincola in alcun modo la Scuola. 

I dati sopraindicati sono da considerarsi puramente indicativi e non sono tali da essere 
vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto, nel limite del quinto dell'importo 
del contratto, in qualsiasi momento del periodo di validità dello stesso, a seguito di indicazione 
e ad insindacabile richiesta del Committente, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, 
del Codice, agli stessi patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità 
ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 

 

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nella gestione dell’attività formativa, 
organizzativa e amministrativa per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 nel rispetto della 
normativa di settore, del piano dell’offerta formativa e del regolamento didattico predisposto 
dagli organi della Scuola, con riferimento ai seguenti aspetti: 

- Attività formativa; 

- Attività organizzativa e amministrativa; 



 

4.1 - ATTIVITÀ FORMATIVA 

L’operatore economico dovrà garantire l’attività didattica della scuola che, nel rispetto della 
normativa di settore e del presente capitolato, si esplica mediante l’attivazione di corsi 
formativi individuali, di gruppo e complementari per un numero di ore variabile in base ai livelli 
crescenti di preparazione, secondo quanto precisato nel regolamento didattico. La durata dei 
corsi non dovrà essere inferiore a 25 settimane annue di lezione, con almeno una lezione a 
settimana e fatte salve eventuali modifiche disposte dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Al fine di favorire la partecipazione ai corsi e la continuità didattica, gli orari delle lezioni di 
ciascuna materia dovranno essere concordati con gli allievi per non ostacolare gli impegni 
scolastici o professionali degli stessi. 

La natura e la tipologia del servizio è variabile in relazione al fabbisogno, in quanto subordinata 
alle richieste dell’utenza, al numero delle iscrizioni, alle esigenze artistico - didattiche nonché 
alle disposizioni tecniche ed economiche della scuola. 

Per l’attivazione dei corsi previsti nel Piano Formativo predisposto dalla Scuola dovrà essere 
assicurato un numero adeguato di docenti, secondo quanto meglio precisato nell’art. 6. 

L’Operatore dovrà inoltre garantire l’organizzazione e la gestione dei corsi sotto indicati, dei saggi 
di fine anno e di tutte le attività collaterali (ad esempio master class) stabilite dal Piano didattico 
approvato dalla Scuola. 

Sulla base delle pre-iscrizioni effettuate dagli utenti per l’anno scolastico 2021/2022, si presume 
a mero titolo indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, il numero degli allievi della Scuola: 

CORSI 
NUMERO 

PRESUNTO ALLIEVI 

PIANOFORTE 146 

CHITARRA CLASSICA 65 

CHITARRA MODERNA 31 

CANTO MODERNO 54 

CANTO LIRICO 4 

VIOLINO 17 

FISARMONICA CLASSICA 10 

BATTERIA       48 

CANTO CORALE 33 

BASSO ELETTRICO 11 

ORGANETTO DIATONICO 6 

MUSICA D'INSIEME 9 

SOLFEGGIO 434 

 
TOTALE 

 

 
434 

Il piano didattico per l’anno scolastico 2021/2022, soggetto ad eventuali variazioni nelle 
annualità successive, prevede la suddivisione della formazione musicale in tre aree: 

• Formazione primaria, da 4 a 8 anni: 

I corsi sono rivolti ai bambini dai 4 agli 8 anni di età, che desiderano intraprendere un 
percorso di avvicinamento alla musica all’interno della nostra scuola e conoscere in 
maniera meno impegnativa uno strumento musicale. Le lezioni sono collettive, della 



durata di un’ora settimanale, e prevedono un massimo di quattro allievi all’interno 
dell’ora di lezione. L’obiettivo è quello, fin da subito, di far conoscere e studiare lo 
strumento musicale da loro scelto. 

• Formazione culturale/orientamento base, da 8 anni: 

Sono corsi per chi desidera fare propria l'esperienza musicale attraverso la pratica di 
uno strumento o del canto. Sono aperti a tutti a partire dagli 8 anni di età, quindi anche 
agli allievi adulti. L’impostazione, così come i principi della tecnica dello strumento, 
saranno affrontati con la stessa metodologia dei corsi di orientamento professionale, 
mentre il repertorio proposto potrà variare in relazione all’interesse dell’allievo e anche 
in base all’esperienza didattica e artistica dei docenti. Il corso base prevede la frequenza 
settimanale di ½ ora di canto o strumento e 1 ora collettiva di attività teorica e 
solfeggio. Le attività didattiche d’insieme saranno curate dal medesimo insegnante del 
corso di strumento o da un collega di altro strumento. I gruppi saranno costituiti 
tenendo conto delle capacità tecniche acquisite, dell’età e delle esigenze di orario, nel 
rispetto delle proposte di gruppi di allievi interessati a studiare insieme. 

• Orientamento professionale: 

I corsi di orientamento professionale sono rivolti a chi intende seguire lo studio della 
musica a livello professionale iniziando quel percorso che poi consentirà il 
proseguimento presso i Conservatori Statali di Musica o gli Istituti Musicali Pareggiati. La 
frequenza è di un’ora settimanale per le lezioni di strumento o canto e un’ora collettiva 
di attività teorica e solfeggio. Per gli allievi che devono sostenere gli esami di licenza o di 
ammissione presso i Conservatori di musica. Le lezioni settimanali di strumento o canto 
saranno di un’ora e mezzo; in accordo con l’insegnante, esse potranno essere suddivise 
in due lezioni settimanali. 

L’offerta formativa rivolta agli studenti comprende inoltre: 

• il canto corale che costituisce, forse, il passo più immediato per chi, appassionato al 
canto e alla musica, avesse voglia di approcciarsi a questo mondo. Il confronto con gli 
altri, l’esplorazione delle proprie potenzialità rapportate a un lavoro collettivo, hanno da 
sempre portato importanti risultati. La voce rappresenta uno dei centri primari del 
sistema di comunicazione dell’uomo, e, lo sviluppo delle abilità musicali in ambito corale 
costituisce un momento di grande rilievo per la formazione sociale di un individuo 
all’interno di una comunità. La dimensione di gruppo contribuisce, inoltre, a liberare 
doti artistiche che in altro modo difficilmente verrebbero esaltate. Il canto corale non ha 
limiti di età ed è per questo che Progetto Suono si riserva di curare questa attività dai 
più piccoli ai più grandi. Le lezioni saranno articolate in 2 ore settimanali. 

• La musica d’insieme, che presuppone la condivisione di un obiettivo comune e una 
necessaria interdipendenza tra gli individui. Si crea infatti una dinamica tale che il 
successo del singolo dipende dal successo di tutti. L'alunno che entra a far parte di 
un'orchestra, può migliorare senz'altro la capacità di ascoltarsi nell'insieme e di 
ascoltare ciò che gli altri producono. Come nella vita, ognuno sarà responsabilizzato in 
egual misura nella produzione di un progetto condiviso, a prescindere dall'importanza 
del ruolo. Partendo dalle differenti individualità con diverse competenze, ci si impegna a 
formare un gruppo omogeneo. Il momento della musica d'insieme è un laboratorio di 
socializzazione e convivenza civile in quanto la riuscita finale è vincolata dall'attiva e 
positiva partecipazione di tutti. Potranno accedere al corso di musica d’ insieme, anche 
band già costituite, esterne alla Scuola. La Durata delle Lezioni è di 90 minuti 
settimanali. 



• Il corso di digital audio recording e computer music, pensato per i ragazzi rientranti in 
una fascia di età tra i 12 /14 anni in su, suonano uno strumento musicale (da soli o in 
una band) e che desiderano registrare con il proprio pc, una 4 performance in una sala 
prove o semplicemente a casa (home recording). Lo scopo del corso è quindi quello di 
fornire le competenze informatiche di base necessarie a produrre un brano o una 
compilation, o semplicemente a scopo didattico per la cura della propria tecnica 
musicale strumentale o vocale. Il corso è collettivo e verrà attivato con un numero 
minimo di almeno 10 allievi. La durata delle Lezioni è di 60 minuti settimanali. 

A conclusione dell’anno scolastico verranno organizzati i saggi finali di pratica strumentale e 
canto. I saggi sono aperti al pubblico. Il confronto con il pubblico è per l’allievo un traguardo 
importante, il punto d’arrivo di un percorso di studio ispirato dalla musica. Per questo motivo i 
saggi sono riservati agli allievi più meritevoli, che si sono distinti durante l’anno accademico. 

 

4.2 - ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa della Scuola, affidata con la gestione del servizio, consiste nel garantire il 
complesso delle mansioni di segreteria necessarie per il funzionamento della Scuola e gli 
adempimenti inerenti all’organizzazione operativa dell’attività didattica, cui competono tutte le 
funzioni e le responsabilità amministrative e, in particolare, la parte amministrativa e gestionale 
riguardante allievi e insegnanti. 

L’operatore economico dovrà: 

- curare le procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività 
didattiche ed in particolare della parte amministrativa, gestionale e contabile, incluse la 
richiesta di finanziamenti e la loro rendicontazione, fornendo un supporto agli organi 
della Scuola; 

- gestire i rapporti con l’utenza: sarà compito dell’operatore economico fornire l’adeguato 
supporto all’utenza nella fase preliminare all’iscrizione (richiesta di informazioni), 
raccogliere le iscrizioni, gestire le richieste dell’utenza durante tutto l’anno scolastico e 
fino alla conclusione dello stesso. L’iscrizione degli utenti dovrà avvenire mediante la 
predisposizione e l’attivazione, a carico dell’operatore economico, di un form 
compilabile on line e compatibili con il sito internet della scuola;  

- tenere costantemente aggiornato l’elenco degli allievi frequentanti e degli insegnanti;  

- organizzare e gestire, sulla base delle indicazioni della Scuola, i saggi finali e gli eventuali 
concerti e manifestazioni musicali organizzate dalla Scuola;  

- curare, a supporto degli organi della scuola, le attività amministrative e contabili della 
Scuola. A mero titolo esemplificativo, il personale dell’operatore economico addetto alla 
segreteria dovrà predisporre: proposte di deliberazione del CDA, determinazioni del 
Direttore, pagamenti e incassi, verifica dei pagamenti delle quote degli utenti, la 
riscossione delle rette di iscrizione e l’eventuale sollecito dei morosi ecc; 

- segnalare tempestivamente al Direttore tutte le situazioni che possono generare 
disfunzioni nello svolgimento delle lezioni, nonché eventuali anomalie, mal 
funzionamento, danni ai beni e alle strutture della scuola. 

- garantire altresì le attività necessarie a supporto dell’utenza nella fase preliminare 
all’iscrizione (richiesta di informazioni) e le pre-iscrizioni dell’anno scolastico successivo 
all’ultimo anno scolastico del contratto oggetto del presente appalto. Precisamente in 
caso di ultimo anno di scadenza naturale del contratto, quale anno scolastico 
2022/2023, dovrà garantire le attività inerenti alle pre-iscrizioni per l’anno scolastico 
2023/2024. Resta inteso che, nel caso in cui la Scuola si avvalga della possibilità di 



prorogare il servizio per l’anno scolastico 2023/2024, l’operatore economico dovrà 
garantire le attività inerenti alle pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025. 

 
ART. 5 ONERI A CARICO DELL’OPERATORE   

L’Operatore è responsabile del buon andamento dei corsi e cura la realizzazione dei vari aspetti 
in cui si articola il servizio come descritto nel presente capitolato e in particolare precedente Art. 
4. 

Sono inoltre a carico dell’operatore economico:  

1. affidare l’incarico al personale descritto al successivo art. 6 (docenti e personale di 
segreteria) ed erogare il relativo compenso; 

2. verificare in capo ai lavoratori assunti, nel rispetto della normativa in materia, il possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa specifica per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da SARS-COV2, inclusa la verifica del possesso della certificazione verde.  

3. richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono 
attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600- ter, 
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con 
minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private 
frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere 
lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare 
nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in 
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche 
a mezzo Internet”;  

4. applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nella prestazione oggetto del 
capitolato, condizioni normative e retributive previste dalla normativa in materia e dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e rapportata al profilo lavorativo, 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto 
collettivo applicabile, successivamente stipulato per categoria; 

5. garantire la visione dei libri paga e/o di ogni altra informazione e documentazione 
inerente al rapporto contrattuale con i dipendenti impegnati nel servizio, al fine di 
verificare il rispetto delle condizioni poste per l’affidamento della gestione del servizio di 
cui trattasi. 

6. attivare opportune metodiche per il contenimento del turn-over del personale docente, 
provvedendo, quando necessario, all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi 
causa assente senza oneri aggiuntivi per la Scuola; 

7. rispettare tutte le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione infortuni, liberando la 
Scuola da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro; 

8. versare i contributi previdenziali e assicurativi, e qualora si riscontrino delle irregolarità, 
permettere la visione e fornire ogni documentazione inerente i rapporti contrattuali con i 
dipendenti e altri collaboratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine 
di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo; 

9. tenere indenne la Scuola da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, 
atteso che la Scuola è a tutti gli effetti estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra la 
l’Operatore e i suoi dipendenti e collaboratori; 



10. trasmettere mensilmente alla Scuola Civica, entro il giorno 15 del mese successivo, copia 
delle giornaliere dei docenti e del personale di segreteria, firmate dagli stessi, con 
l’indicazione delle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento;  

11. rispettare il Piano Formativo predisposto dalla Scuola che esplicita i contenuti, il numero 
le metodologie didattiche, la frequenza e la durata di ciascuna lezione dei corsi nel 
rispetto della normativa regionale di cui alla deliberazione della G. R. n. 12/24 del 
22/03/2012 e ss.mm.ii.   

12. la responsabilità delle attività svolte dalla Scuola e ogni altra responsabilità e onere di 
ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga arrecato, anche per colpa 
lieve, nel corso delle attività conseguenti. Inoltre l’Operatore risponderà sempre a pieno 
titolo in tutti quei casi in cui si dovessero verificare delle richieste di risarcimento inerenti 
all’attività espletata, derivanti dal rapporto con i propri operatori destinati al 
funzionamento del servizio e delle persone che esplicano una qualsiasi attività in 
conseguenza dell’aggiudicazione dell’appalto. A tal fine l’Operatore dovrà stipulare le 
polizze assicurative di cui al successivo articolo 12;  

13. la custodia, vigilanza e corretto utilizzo delle strutture, degli arredi, degli strumenti e delle 
attrezzature messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali;  

14. curare gli acquisti di piccola entità, previa richiesta e autorizzazione della Scuola Civica, 
necessari per lo svolgimento dell’attività didattica, nel limite massimo annuo di € 
2.000,00. I beni acquistati, in quanto funzionali per l’espletamento dell’attività didattica, 
rimarranno di proprietà e ad uso della scuola; 

15. organizzare, in accordo con la Scuola, un numero non inferiore a tre masterclass per 
ciascun anno scolastico; 

16. organizzare manifestazioni collaterali, iniziative ed eventi volti a divulgare la conoscenza 
e l’ascolto della musica, nonché a implementare iniziative culturali e ricreative in modo 
da agire da stimolo per uno sviluppo socio-culturale del territorio interessato, favorendo 
il contatto con le Istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con altri Enti e 
Associazioni musicali; 

17. gli oneri accessori (pubblicità, organizzazione, diritti SIAE ecc.) necessari per l’attività 
didattica, per l’esecuzione di concerti, saggi e manifestazioni musicali; 

18. curare il trasporto di strumentazione musicale/accessori vari o prestazioni lavorative 
generiche e di piccola entità, sulla base delle esigenze della Scuola, con personale 
proprio o esterno e nel limite massimo annuo di € 1.000,00. 

    

ART. 6 PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO  

L’operatore economico dovrà impiegare il personale docente e il personale di segreteria, in 
possesso dei requisiti di seguito indicati, necessario a garantire il funzionamento della Scuola, gli 
adempimenti inerenti all’organizzazione operativa dell’attività didattica, nel rispetto del presente 
capitolato e della normativa di settore (con particolare riguardo alla normativa regionale). 

Qualora il personale impiegato dall’Operatore aggiudicatario dimostri di non avere le necessarie 
capacità professionali, a garanzia del regolare ed efficiente esecuzione del servizio, la Scuola 
potrà, indicando le motivazioni e a suo insindacabile giudizio, richiederne l’immediata 
sostituzione. 

Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e verso le 
autorità e dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

- tenere un comportamento irreprensibile e deontologicamente corretto, un contegno 
dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti, adeguato all’età dei fruitori, e comunque 
tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro 



comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero 
l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della 
dignità degli allievi; 

- effettuare un accurato controllo in merito alla presenza degli allievi ammessi al servizio; 
- mantenere il segreto d’ufficio su notizie, fatti e/o circostanze di qualsiasi natura acquisite 

nello svolgimento del servizio stesso; 
- svolgere le proprie prestazioni secondo gli indirizzi e le indicazioni programmate dalla 

Scuola e impartite dal Direttore. 

In caso di inosservanza ai doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di 
richiami, il direttore della scuola può chiedere, con nota motivata, che uno o più docenti 
vengano sospesi; l’Operatore provvede ordinariamente entro 3 giorni dalla richiesta, salvo la 
Scuola non motivi la sospensione immediata dal servizio.  
 
6.1 PERSONALE DOCENTE 

L’operatore economico dovrà assicurare un numero adeguato di docenti necessario per 
l’attivazione dei corsi previsti nel Piano Formativo predisposto annualmente dalla Scuola. 

Al momento dell'avvio del servizio l’Operatore dovrà comunicare per iscritto alla Scuola i 
nominativi del personale impiegato, le rispettive qualifiche, curriculum vitae e l'inquadramento 
normativo; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale, 
entro sette giorni dalla variazione intervenuta.  

Il personale docente dovrà avere i seguenti requisiti minimi: 
- corsi di strumento e di educazione musicale di base: diploma di Conservatorio di Musica 

o Diploma accademico di Conservatorio di 1° e/o 2° livello o titoli equipollenti attinenti 
all’insegnamento richiesto, compresa la Laurea al DAMS; 

- corsi di canto corale: 
- diploma in direzione corale; 
- diploma di composizione; 
- diploma in composizione polifonica o diploma in organo e composizione 

organistica; 

- corsi di discipline moderne e ad indirizzo tradizionale: adeguato e specifico curriculum 
attestante qualificata e riconosciuta esperienza nel settore attinente all’insegnamento.  

 
6.2 PERSONALE DI SEGRETERIA. 
L’operatore economico dovrà garantire un servizio di segreteria cui competono tutte le funzioni 
e le responsabilità amministrative e, in particolare, la parte amministrativa e gestionale 
riguardante allievi e insegnanti. 

L’operatore economico dovrà garantire il servizio di segreteria con personale appositamente 
selezionato dall’operatore con competenze contabili/amministrative e incaricato del servizio 
per gli adempimenti inerenti all’organizzazione operativa dell’attività didattica e nello specifico 
dovrà avere i seguenti requisiti minimi: 

1. in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

2. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

Il Personale di segreteria dovrà essere garantito per ciascun anno scolastico con un monte ore 
di 600 ore, articolato in 40 settimane e mediamente per 15 ore settimanali, in funzione delle 
necessità nei diversi periodi dell’anno scolastico. 
 
ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE 



Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come 
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione del CCNL di settore, di cui all’art. 
51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

ART. 8 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo di aggiudicazione dell’appalto si intende comprensivo, senza alcuna eccezione, di 
ogni onere connesso all’esecuzione del servizio a norma del capitolato, nonché della proposta 
tecnica presentata in sede di gara, nelle modalità generali e particolari della prestazione e delle 
consegne a termine ivi prescritte. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate entro 30 giorni dal 
ricevimento di regolare fattura, che dovrà contenere voci distinte riguardo alle seguenti 
componenti del servizio: 

- fatturazione della quota “costi di gestione”: il compenso mensile spettante sarà 
ricavato decurtando dalla quota dei costi di gestione di 26.991,80 € (per ciascun anno 

scolastico) il ribasso di gara offerto, suddiviso per i mesi di durata del servizio; 

- fatturazione della quota “costi dei docenti”: il costo orario verrà calcolato 
suddividendo la quota per l’attività formativa di 132.505,58 €, decurtata del ribasso di 

gara, per il numero di ore indicative previste e utilizzate come base di calcolo (n. 6218 
ore). Il compenso mensile spettante sarà ricavato dal costo orario, così calcolato, 
moltiplicato per le ore di docenza effettivamente svolte e risultanti dalle schede 
orarie fornite.  

Preliminarmente alla presentazione della fattura ed entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di riferimento, l’operatore economico dovrà trasmettere alla Scuola Civica, copia delle 
giornaliere dei docenti e del personale di segreteria, firmate dagli stessi, con l’indicazione delle 
ore effettivamente svolte nel mese di riferimento. 

Sull’importo del corrispettivo saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente 
dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso 
contrattualmente previsto. 

Resta inteso che con il pagamento della fattura si intendono compensati dal Committente tutti i 
servizi, le prestazioni e qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio in oggetto. 

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice 
Identificativo Gare). 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il 
Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), 
attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni 
somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga 
corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse. 

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Istituzione Scuola 
Civica di Musica “Alessandra Saba” - (Codice fiscale 90032930951) - Piazza Roma n. 7 - 09094 
Marrubiu e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.  



Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 
55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è 
UFUQ83. 

L’importo della fattura verrà corrisposto, previa verifica della corrispondenza del servizio 
espletato, sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Operatore. 

ART. 9 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ 

In conformità al disposto dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), al 
momento della stipula del contratto l’operatore dovrà garantire l’adempimento dell’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari dipendenti dal presente appalto, attraverso l’attivazione e 
comunicazione alla Scuola del proprio conto corrente, postale o bancario, dedicato, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche.  
 
ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

È vietata la cessione o subconcessione sotto qualsiasi forma di tutto o in parte del servizio, a 
pena dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di 
risarcimento dei danni e delle spese causate ai Comuni aderenti alla scuola civica di musica, 
salvo, maggiori danni accertati.   
 

ART. 11 - SICUREZZA D.LGS. 81/2008.  
L'Operatore deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di 
informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel 
contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente. 

La formazione del personale addetto al servizio, in relazione alla propria qualifica professionale 
e mansioni, dovrà trattare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato e integrato dal 
successivo D.Lgs. 106/2009 i seguenti temi: 

- Salute e sicurezza sul lavoro; 
- Addestramento all’uso dei mezzi ed eventuali ausili, esigerne il corretto impiego. 

L’Operatore è tenuto ad effettuare il Piano di Formazione continua per il proprio personale 
coinvolto nel servizio oggetto del presente appalto, per un numero di anni pari alla durata 
dell’appalto ed è tenuta a comunicare periodicamente tale piano. 

L’Operatore potrà prevedere formazione su ulteriori aspetti ritenuti rilevanti ai fini della qualità 
del servizio gestito.  

L’Operatore garantisce al proprio personale la dotazione dei dispositivi di protezione 
individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al DUVRI redatto a carico 
dell’operatore economico ai sensi all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni. Tali indumenti e accessori, tenuti sempre in buono stato, devono essere indossati 
durante le ore di servizio dal personale impiegato. Gli indumenti devono essere provvisti di 
cartellino di identificazione riportante il nome dell’Operatore ed il nome del dipendente. 

L’Operatore, inoltre, si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l’avvio 
del servizio, le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a: 

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori; 
- Nominativo del Medico competente; 
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati 

nel servizio oggetto dell’appalto; 
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l’esecuzione del lavoro; 
- Dotazioni di protezione individuale; 



- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e 
protezione in materia di sicurezza. 

 

ART. 12 RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE 
È a carico dell’operatore l’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle 
cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.  

A tal fine l’operatore dovrà stipulare, con spese a proprio carico, un’idonea polizza assicurativa 
(RCT) a copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio oggetto d’appalto, esonerando 
con ciò la Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità. Il massimale di polizza non dovrà essere 
inferiore a € 1.000.000,00 e la durata non inferiore a quella complessiva del contratto 
d’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la polizza assicurativa prestata 
dalla mandataria capogruppo deve coprire i danni causati dalle imprese mandanti. 

La polizza assicurativa deve valere per tutta la durata del contratto e può essere svincolata 
unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte della Scuola. In caso di raggruppamento 
temporaneo d’impresa, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve 
coprire i danni causati dalle imprese mandanti. La suddetta polizza dovrà essere consegnata, in 
copia, alla Scuola prima della sottoscrizione del contratto. Resta inteso, comunque, che 
resteranno a carico dell’operatore stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti 
nelle polizze di assicurazione. 

L’operatore oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri 
dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati 
durante il periodo dell’appalto. 

 

Art. 13 - CAUZIONI DEFINITIVA - STIPULA DEL CONTRATTO 

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, 
l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme previste dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, 
un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà 
determinato lo svincolo della polizza. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la 
cauzione sarà incamerata dalla Scuola, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute 
all'affidatario e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.  

La stipula del contratto avverrà in forma Pubblico Amministrativo, il luogo della stipula è quello 
della sede della Scuola. Il contratto è impegnativo per la ditta aggiudicataria dalla data di avvio 
del servizio. Il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Offerta presentata in sede di gara vengono 
allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale.  

Sono a carico dell’Operatore aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti al contratto, 
nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione secondo le modalità 
di pagamento che saranno comunicate dalla stazione appaltante.  

La Scuola si riserva la facoltà di esperire ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 

L’Operatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui la Scuola abbia dovuto valersi 
in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.  

In caso d’inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’operatore 
prelevandone l’importo dai corrispettivi d’appalto.  
La cauzione resta vincolata per tutto il periodo contrattuale e sarà restituita al termine dello 
stesso, sempre che non risultino a carico dell’Operatore inadempienze comminatorie di 
penalità o comunque cause impeditive alla restituzione.  
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al bando/disciplinare di gara.  



 

ART. 14 CONTROLLI E PENALITÀ 

La Scuola ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più 
opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali 
del servizio, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più 
idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del Piano didattico e delle 
disposizioni legislative e regolamentari.  

L’operatore dovrà garantire tutte le condizioni del presente capitolato pena la risoluzione del 
contratto. Le modifiche ad una o più clausole del presente capitolato dovranno essere oggetto 
di accordo scritto. 

L’operatore è responsabile verso la Scuola del buon andamento del servizio assunto. 

Per eventuali ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenze o colpa dell’Operatore 
verranno applicate penalità da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00 
giornalieri a seconda della gravità delle inadempienze. Tali penalità verranno moltiplicate per 
due, tre quattro, ecc. ad ogni ripetersi di inadempienza. 

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta 
dell’inadempienza, alla quale l’operatore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro dieci 
giorni dal ricevimento.  

La penalità potrà essere detratta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della 
contestazione. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal risarcimento del 
danno spettante alla Scuola per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

Qualora l’operatore alla quale è stata applicata la penale, non ottemperi agli obblighi per 
l’esatta esecuzione della prestazione, la Scuola ha la facoltà di ordinare e di far eseguire 
d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell’operatore, gli interventi necessari 
per il regolare andamento del Servizio. 

 
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per 
inadempimento le seguenti fattispecie: 
-  impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l’operatore 

e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di qualità del servizio o 
non in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

-  gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché 
delle norme del presente capitolato ovvero gravi violazioni degli obblighi contrattuali 
non eliminate dall’operatore, anche a seguito di diffide della scuola. in particolare ed in 
ogni caso si considera grave la violazione contestata almeno tre volte; 

-  inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, 
infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali; 

-  interruzione non motivata del servizio; 
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, ossia per almeno tre volte; 
-  violazione dell’obbligo di permettere all’Ente di vigilare sul corretto svolgimento del 

servizio. 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Scuola con 
effetto immediato a seguito di comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale 
caso, all’operatore non spetta alcun indennizzo e lo stesso ha facoltà di incamerare la cauzione, 
salvo il maggior risarcimento del danno. 



Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Scuola avrà la facoltà di affidare il servizio a 
terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri 
derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In 
ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.  

All’operatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della 
disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, la scuola si rivarrà su eventuali crediti 
dell’operatore nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di penale, senza necessità di 
diffide o formalità di sorta. La scuola potrà a sua volta risolvere il contratto per inderogabili 
esigenze pubbliche. 
 
Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’Operatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga 
a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione ad 
esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; 
detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto.  

Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, 
comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.  

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di 
conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege 
e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.  

 
Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 
Marrubiu quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 
comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: 
-   ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle 

attività ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 
in volta individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 
servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da 
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la 
protezione dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per 
il trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte 

della Commissione;   



- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 

regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione 
del contratto 

 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento medesimo. 
 I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è 
correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di 
cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a 
seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di 
affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al 
contratto medesimo. 
 Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono 
pertanto il loro consenso al predetto trattamento.  
Con separato provvedimento, l’operatore economico aggiudicatario sarà̀ nominato 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività̀ collegate con l’esecuzione 
dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 
efficacia del rapporto contrattuale.  
 I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In 
particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al 
Comune di Marrubiu, Piazza Roma n. 7, Cap. 09094 - MARRUBIU - e-mail: 
protocollo@comunemarrubiu.it; PCE: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; Centralino 
0783858209. 
 Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è COMUNE 
MARRUBIU.  
 È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente 
Responsabile del Servizio Dott.ssa Lucia Motzo.  
 L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile 
su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: e-mail cultura@comunemarrubiu.it, PEC: 
protocollo@pec.comunemarrubiu.it. 
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Art. 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva e contestualmente all’accettazione, la ditta 
aggiudicataria è tenuta a nominare e comunicare alla Scuola concedente il nominativo del 
“Responsabile del servizio” in qualità di referente unico cui la Scuola potrà rivolgersi 
sull’andamento del servizio nonché risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed 
amministrativo. 
 
Art. 19 - FORO COMPETENTE 
Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le 
parti contraenti in ordine all’esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Oristano.  
 

Art. 20 - RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle norme contenute 
nel regolamento dei contratti, nel bando, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al 
momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto 
applicabili. 
 
 

Il Direttore della Scuola Civica di Musica  

   “Alessandra Saba” 

    F.to Prof. Andrea Piras 


