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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 43 in data 26 maggio 2015. 

OGGETTO: contratto di appalto per la gestione delle Scuole dell’Infanzia di Pederobba e 

Covolo, per l’anno scolastico 2015/2016 con la UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

A) La delibera del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d’Onigo n. 71 del 12 giugno 

2012 ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto della gestione dei Servizi presso il 

Centro Infanzia di Covolo e le Scuole dell’Infanzia di Onigo e Pederobba, per l’anno scolastico 

2012-2013 e, rinnovabile, 2013-2014, 2014-2015. 

L’affidamento è andato alla Universiis Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (codice fiscale 

01818390302), con sede legale a Udine in via Cividina n. 41/A, con contratto di appalto 

stipulato in data 17 luglio 2012, registrato a Montebelluna (TV) il 24/01/2013 con il numero 268 

serie 3. 

Venendo in scadenza il triennio contrattuale con il 31 agosto 2015 si è proceduto ad una nuova 

gara, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27 gennaio 2015. 

B) La gara è stata indetta con il bando datato protocollo n. 1662/15.04.2015.  

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea del 18 aprile 2015 n. GU/S S76, 

nel sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in pari data, 

nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 43 del 30 aprile 2015, comunicato per pec il 

20 aprile 2015 alle Cooperative Castel Monte di Montebelluna, CODESS Sociale di Padova, 

Universiis di Udine, Cooperativa Provinciale  Servizi di Treviso, Insieme Si Può di Treviso, al 

Consorzio In Concerto – Coop. Sociale di Vedelago e al Consorzio Provinciale Intesa – CCA di 

Silea. 

Il termine per le offerte è scaduto il 18 maggio 2015, senza che nessuna offerta sia pervenuta. 

C) Stante la diserzione della gara pubblica, si è dato corso alla trattativa privata con l’attuale 

Gestore del servizio, la UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale di Udine, ai sensi dell’art. 57, 

comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti 

Pubblici. 

La Cooperativa  UNIVERSIIS ha rappresentato che, complice la riduzione di fatturato 

documentata sia nella delibera che ha indetto la gara che nel disciplinare di gara, si sono create 

condizioni di antieconomicità nel sostenere il servizio ai medesimi prezzi unitari del contratto in 

scadenza, che sono stati applicati nel bando di gara andato deserto. 

In via riservata l’Ente ha cercato riscontro presso altra Cooperativa circa i costi di copertura dei 

soli servizi ausiliari, per verificare l’ipotesi che il Personale Insegnante potesse essere assunto a 

termine dalle Opere Pie d’Onigo applicando, come possibile, il contratto FISM. 

I maggiori costi richiesti, per i servizi ausiliari, nella verifica così condotta sono di poco inferiori 

ai maggiori costi che l’UNIVERSIIS chiede per assumere il servizio. I tempi eccessivamente 

ristretti per prendere la gestione diretta dei Servizi in una con la invarianza economica 

complessiva dei costi, determinano l’Ente ad accettare le richieste di aumento della Cooperatia 
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UNIVERSIIS. 

La rappresentazione dei maggiori costi  viene data nel foglio di calcolo allegato. 

Nel secondo foglio di calcolo allegato vengono riportati i costi complessivi delle Scuole 

dell’Infanzia per il nuovo anno scolastico, a confronto con quello in scadenza. I maggiori costi 

rispetto alle previsioni di bilancio sono coperti dalle entrate previste per le  altre sezioni del 

bilancio. 

Diviene quindi indispensabile per l’Ente, onde garantire la continuità del servizio alle Scuole 

dell’Infanzia procedere alla stipula del nuovo contratto alle nuove condizioni di prezzo indicate. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

I) E’ autorizzata la stipula del contratto di appalto della gestione delle Scuole dell’Infanzia di 

Pederobba e Covolo, per l’anno scolastico 2015/2016 e, rinnovabile, per gli anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018, con la UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 

01818390302) con sede legale ad Udine in via Cividina 41/a, nel testo allegato a questa 

deliberazione. 

II) La spesa per l’anno scolastico 2015 / 2016 determinata in € 281.036,01 I.V.A. compresa, è 

imputa, per quota parte, al conto di costo “Appalto servizi Infanzia” dei bilanci degli esercizi 

2015 e 2016. 

III) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

ALLEGATI, a costituire parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione: 

1) il contratto di appalto della gestione delle Scuole dell’Infanzia di Pederobba e Covolo, 

per l’anno scolastico 2015/2016 e, rinnovabile, per gli anni scolastici 2016/2017, 

2017/2018, da stipularsi con la UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 

01818390302) con sede legale ad Udine in via Cividina 41/a; 

2) elaborazione dei costi previsti dal bando di gara andato deserto n. 1662/15.04.2015 a 

confronto con i maggiori costi richiesti dalla stipula del contratto approvato con questa 

deliberazione; 

3) confronto fra il bilancio economico dell’anno scolastico 2014/2015 e dell’anno 

scolastico 2015 / 2016 con le nuove condizioni di prezzo e di quantità dei Servizi 

richiesti dal nuovo contratto di appalto. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Assente giustificato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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APPALTO DELLA GESTIONE DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI  PEDEROBBA E COVOLO,  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 E, 
RINNOVABILE, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 

2017/2018. 
 

CONTRATTO  

 
repertorio delle Opere Pie d’Onigo n. 27 / 2015 
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 Contratto esente da bollo ai sensi degli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 460/1997. 

In data 5 giugno 2015 per scambio di testo firmato digitalmente fra la sede delle Opere Pie 

d’Onigo, a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a e la sede della UNIVERSIIS Società 

Cooperativa Sociale ad Udine in via Cividina 41/a fra le Parti: 

a - Opere Pie d’Onigo (codice fiscale 00545230260), Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza riconosciuta con il R.D. 1-7-1909, rappresentata dal Segretario Direttore Nilo 

Furlanetto nato a Volpago del Montello (TV) in data 25/09/1962 domiciliato per la carica 

presso la sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, che interviene nel presente atto per 

dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d’Onigo n. 

43/26.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di aggiudicazione a trattativa privata 

dell’appalto della gestione dei Servizi presso le Scuole dell’Infanzia di  Pederobba e 

Covolo, per l’anno scolastico 2015-2016 e, rinnovabile, 2016-2017, 2017-2018; 

b – Appaltatore  UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 01818390302) 

con sede legale ad Udine in via Cividina 41/a in persona della Rappresentante Legale Dott. 

Andrea Della Rovere nato ad Udine in data 14 maggio 1969 nel prosieguo denominata 

anche come “Appaltatore”. 

PREMESSO 

I - L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” è titolare delle 

Scuole dell’Infanzia indicate, e nelle sedi riportate, nell’articolo 1 di questo contratto.  

II - Le due Scuole dell’Infanzia hanno ottenuto e mantengono la condizione di Scuola 

Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 

2000/2001, a seguito dei decreti del Direttore Generale del Ministero, Dipartimento per i 

servizi nel territorio, Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio, Area 

della parità scolastica, n. prot. 3088/452 datato 5 giugno 2001 per Pederobba e n. prot. 

3088/453 datato 5 giugno 2001 per Covolo. 

II – Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012), la Scuola dell’Infanzia, statale e 

paritaria, si rivolge a tutte le Bambine e i Bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei Bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

III – Le Scuole dell’Infanzia delle Opere Pie d’Onigo aderiscono alla Federazione Italiana 

Scuole Materne (F.I.S.M. di Treviso) ed hanno un progetto educativo che si ispira ai valori 

cristiani. 
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Ciò premesso, si stipula quanto segue. 

Articolo 1 Oggetto ed efficacia. 

1. Il presente contratto regola i rapporti fra l’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” e l’Appaltatore, per l’appalto da questi assunto dei 

Servizi delle Scuole dell’Infanzia sotto indicate: 

I. Scuola dell’Infanzia situata a Covolo in via Montello n. 1/A, intitolata a “Don Luigi 

Simeoni”, per  la  fascia di età 3 – 6 anni, salvo l’anticipo scolastico ai sensi di 

legge. 

II. Scuola dell’Infanzia intitolata a “Catterina Jaquillard”  in via Conti d’Onigo n. 12 a 

Pederobba, per  la  fascia di età 3 – 6 anni, salvo l’anticipo scolastico ai sensi di 

legge. 

2. L’ammontare economico presunto dell’appalto, senza vincolo per l’Appaltante, al netto 

dell’I.V.A. è previsto per il primo anno in € 268.367,40, 

(euroduecentosessantaottomilatrecentosessantasette/40). L’ammontare indicato è al 

lordo degli oneri per la sicurezza, la cui cifra è determinata in € 1.000,00 per anno 

scolastico. 

3. L’entità e l’ubicazione dei Servizi potranno essere variate in funzione di reali esigenze 

delle Opere Pie d’Onigo, senza che ciò comporti indennizzo, corrispettivo o pretesa alcuna 

da parte dell’Appaltatore. 

Articolo 2 Riserva di funzioni e competenze  in capo alle Opere Pie d'Onigo. 

1. La direzione e coordinamento didattico, le cui funzioni e competenze sono descritte 

nell’allegato al presente contratto, sono in capo all’Ente Opere Pie d’Onigo, che vi prepone 

il Personale incaricato. 

2. La supervisione psicopedagogica, le cui funzioni e competenze sono descritte all’allegato 

al presente contratto, sono in capo all’Ente Opere Pie d’Onigo, che vi prepone il Personale 

incaricato. 

Articolo 3 Servizi appaltati, corrispettivi e pagamenti. 

1. L’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo affida l’appalto dei servizi nei Plessi individuati 

nell’articolo 1 di questo contratto, fatte salve le riserve di competenza di cui all’articolo che 

precede. I servizi appaltati riguardano: 

a) l’attuazione con Personale idoneo, della funzione docente, mediante attuazione del 

Progetto Educativo Didattico delle Scuole dell’Infanzia; 

b) la gestione amministrativa, con oneri, del Personale docente ed ausiliario; 

c) la formazione del Personale; 

d) il servizio di assistenza durante la refezione e somministrazione dei pasti ai bambini 

(i pasti sono forniti dall’Ente Appaltante Opere Pie d’Onigo); 
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e) le prestazioni del Personale ausiliario con pulizie, come da allegato a questo 

capitolato, da rendere con l’uso di materiali ed attrezzature proprie dell’Appaltatore; 

f) l’accompagnamento dei Bambini di età da 3 a 6 anni durante il trasporto scolastico, 

compresi eventuali Alunni della Scuola Primaria che condividano il medesimo 

percorso; eventuali variazioni in più o meno del percorso dichiarato per l’anno 

scolastico 2014 / 2015 non comporteranno modifiche al prezzo offerto in sede di 

gara. 

2. Il corrispettivo mensile unitario comprensivo di tutti i servizi di cui al comma 

precedente, in relazione al tempo di apertura (dalle ore 7.30 alle ore 16.00) dei Plessi per i 

servizi assunti dall’Appaltatore, sulla base di un calendario scolastico che verrà 

formalizzato di volta in volta dall’Ente, sarà costituito, intendendosi tutti i prezzi formulati 

al netto dell’I.VA.: 

a1 – per la fascia di età 3-6 anni: per sezione coperta con Personale dell’Appaltatore (37,5 

ore settimanali), somma mensile di Euro 3.366,45 (eurotremilatrecentosessantasei/45), per 

dieci mensilità annue; 

a2 - per la fascia di età 3-6 anni: importo unico forfettario per servizi computati a parte di 

Euro 22,33 (euroventidue/33),  con riduzione proporzionale del prezzo orario in caso di 

prestazione inferiore all’ora, (importo soggetto a ribasso di gara); 

a3.1 – per la fascia di età 3-6 anni: per ogni sezione funzionante, somma mensile di Euro 

429,77 (euroquattrocentoventinove/77), per dieci mensilità annue, per le prestazioni del 

Personale ausiliario e di pulizie di cui all’allegato al presente contratto, se con refezione; 

a3.2 – per la fascia di età 3-6 anni: per ogni sezione funzionante, somma mensile di Euro 

343,81 (eurotrecentoquarantatre/81), per dieci mensilità annue, per le prestazioni del 

Personale ausiliario e pulizie di cui all’allegato al presente contratto, se senza refezione; 

a4 - servizio di accompagnamento di cui alla lettera f) del comma 1 di questo articolo, per 

l’importo mensile forfettario annuale di Euro 787,82 (eurosettecentoottantasette/82)  per 

dieci mensilità; 

a5 – insegnante di sostegno: per la fascia di età 3-6 anni per ogni insegnante equivalente a 

tempo pieno con Personale dell’Appaltatore (37,5 ore settimanali), somma mensile di Euro 

3.366,45 (eurotremilatrecentosessantasei/45). 

3. L’entità del fatturato indicato e le unità dei servizi esposte, nel bando, nel disciplinare e 

nel contratto, hanno valore solo presunto e non hanno carattere vincolante per l’Ente 

Appaltante Opere Pie d'Onigo. La quantità e la qualità dei Servizi richiesti saranno 

determinati unilateralmente dall’Ente Appaltante Opere Pie d'Onigo. Le variazioni in senso 

diminutivo o che comportino aumenti, anche per unità parziali, vanno eseguite 

dall’Appaltatore entro 72 ore dalla richiesta.  
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4.  Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato a 60 

giorni dalla data di ricezione della fattura. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.  

Articolo 4 Parità scolastica. 

1. L’Appaltatore si obbliga, negli ambiti di sua competenza, ad assicurare il rispetto 

incondizionato di tutti gli obblighi inerenti la gestione richiesti dalla condizione di Scuola 

Paritaria per i due Plessi, anche se non riportati in questo contratto.  

2. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare l’immediato adeguamento delle condizioni della 

gestione, richieste da variazioni che dovessero intervenire nella disciplina derivante da ogni 

fonte normativa sulle Scuole Paritarie. 

3. L’Appaltatore riconosce che l’eventuale venire meno, per sua causa, della condizione di 

Scuola Paritaria, anche se non sanzionata con la revoca del riconoscimento, costituisce 

motivo di risoluzione di diritto del presente contratto e di risarcimento del danno. 

Articolo 5 Ordinamento didattico. 

1. L’Appaltatore è tenuto ad applicare le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012). Dichiara di 

aver preso conoscenza delle Indicazioni e del Piano di Offerta Formativa, cui si fa 

riferimento in questo comma.  

2. Prima dell’inizio di ciascun anno scolastico per ogni Scuola andrà aggiornato il piano 

educativo - pedagogico e riformulato il piano di offerta formativa. 

Articolo 6 Calendario scolastico ed orario.  

1. L’inizio dell’anno scolastico è fissato al 1 settembre ed il termine al 30 giugno seguente, 

con le interruzioni previste dal calendario scolastico applicato dalle Opere Pie d’Onigo. 

2. L’orario da osservare è dalle ore 7.30 alle ore 16.00.  

3. Fatta salva in ogni caso l’avvertenza di cui al seguente art. 9, comma 2°, circa il rispetto 

degli standard, si precisa che l’organizzazione dei Servizi richiede, come orario svolto a 

diretto contatto con gli Alunni, l’effettuazione da parte di ciascuna Insegnante dell’orario 

giornaliero di 7,5 ore per un totale di 37,5 ore settimanali.  

4. Il prezzo offerto in sede di gara si intende remunerativo dell’effettuazione dell’orario 

previsto in questo articolo come pure delle ore di programmazione, formazione ed 

aggiornamento previste dall’art. 9 seguente, comma 3°, senza che siano dovuti supplementi 

di prezzo. 

5. Potrà essere svolto un servizio di Centro Estivo nel mese di luglio in base alle iscrizioni 

dei bambini della fascia di età 3-6 anni. In tale evenienza il prezzo dovuto all’Appaltatore 

sarà calcolato in proporzione alle sezioni aperte, applicando la tariffa prevista da questo 

contratto per la fascia 3 – 6 anni. 
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Articolo 7 Forme di partecipazione. 

1. Nelle Scuole dell’Infanzia vengono mantenute le forme di partecipazione alla gestione 

educativa secondo quanto previsto dalla Normativa vigente. 

Art. 8 Personale da applicare nei servizi.  

1. Il Personale Educativo deve essere munito del titolo di studio specifico, riconosciuto dal 

Ministero della Istruzione per il servizio nelle Scuola dell’Infanzia non statale. 

2. Il numero degli Insegnanti e del Personale di servizio delle Scuola dell’Infanzia deve 

essere adeguato alle sezioni funzionanti, al numero dei Bambini, nel rispetto degli standard 

richiesti dalla normativa in materia. Rimane fermo quanto richiesto in forma specifica dagli 

articoli 3 e 7 che precedono. 

3. Per le attività funzionali all’esercizio della funzione docente (programmazione didattica, 

assemblee, colloqui, collegi, formazione) l’Appaltatore deve assicurare la presenza, per 

anno scolastico, del Personale Docente fino ad un massimo di 90 ore. La frequenza a tali 

attività non comporta oneri aggiuntivi per le Opere Pie d’Onigo, dovendo l’Appaltatore 

prevedere tutti gli oneri dell’appalto, ivi compreso quello della retribuzione al Personale per 

le ore previste in questo comma, nel prezzo offerto per i singoli servizi. 

4. L’Appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente alla sostituzione del Personale 

applicato ai servizi, su semplice richiesta dell’Ente appaltante. 

5. L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del Personale applicato nei Servizi 

tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti collettivi in materia di lavoro, per 

il settore di riferimento, anche di natura previdenziale ed assicurativa, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 10 seguente. 

6. L’Appaltatore è tenuto a formare e conservare presso i Plessi scolastici la 

documentazione obbligatoria prevista per legge inerente il Personale. La documentazione 

dei servizi svolti a beneficio del Personale spetta all’Appaltatore. 

Art. 9 Contratto collettivo di settore da applicare per i Docenti della Scuola dell’Infanzia. 

1. L’Appaltatore assume l’obbligo di applicare per il solo Personale docente un Contratto 

Collettivo Nazionale del settore Scuola. 

Art. 10 Clausola sociale ai sensi dell’art. 69 del Decreto Legislativo 163/2006. 

1. La Universiis Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 01818390302), con sede legale 

a Udine in via Cividina n. 41/A, ha gestito i servizi all’Infanzia  in base contratto di appalto 

stipulato in data 17 luglio 2012, registrato a Montebelluna (TV) il 24/01/2013 con il 

numero 268 serie 3, per la gestione dei Servizi all’Infanzia negli anni scolastici 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015. Si segnala che rispetto alle previsioni di tale contratto: 

a) è venuto meno il servizio di Nido per la fascia di età 0 / 3 anni, che non viene più 

prestato in alcuno dei Plessi già dall’anno scolastico 2014 / 2015; 
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b) le Sezioni di Scuola dell’Infanzia aperte nell’anno scolastico 2014– 2015 nei due Plessi 

sono state 5 a Covolo con 103 Alunni e 3 a Pederobba con 52 Alunni; nell’anno scolastico 

2015 / 2016 l’andamento demografico nel Comune di Pederobba fa prevedere che le 

Sezioni si riducano a 4 nel Plesso di Covolo e a 2 nel Plesso di Pederobba, inoltre si 

prevede che nell’anno scolastico 2015 / 2016 il sostegno scolastico con Insegnante vada 

prestato non più a 4 Alunni su 2 Plessi, come nell’anno scolastico in corso, ma solo a 2 

Alunni in un solo Plesso; 

2. Il Personale impiegato nell’anno scolastico 2014 / 2015, sulla base del contratto di 

appalto sopra indicato stipulato il 17 luglio 2012, è riportato nella nota 14/04/2015, a firma 

del Vice Presidente e Legale Rappresentante della Universiis Società Cooperativa Sociale, 

che le Parti dichiarano di conoscere. L’Appaltatore, in sede di esecuzione del contratto di 

appalto, è obbligato al rispetto dei diritti da riconoscersi al Personale individuato in tale 

nota, in forza dei servizi prestati, in base alla normativa vigente. 

3. L’Appaltatore dovrà procedere alle riduzioni di Personale che si rendano necessarie in 

ragione delle riduzioni dei servizi indicate al comma 1 di questo contratto o a quelle 

comunque dovute in ragione dell’effettiva consistenza dei servizi che la Stazione 

Appaltante determinerà ai sensi dell’art. 3, comma 3° del contratto. 

4. Le clausole di questa seconda parte sono poste e vincolano l’Appaltatore, ai sensi e per 

gli effetti stabiliti dall’art. 69 rubricato “Condizioni particolari di esecuzione del contratto 

prescritte nel bando o nell'invito” del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

dovendosi in ogni caso dare applicazione all’interpretazione espressa dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione nel Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14, con i 

richiami alla Giurisprudenza ivi compiuti. 

Articolo 11 Oneri per gli edifici e le aree scolastiche – sicurezza nei luoghi di lavoro. 

1. E' compito dell’Appaltatore della Scuola dell’Infanzia effettuare le pulizie ordinarie e 

straordinarie degli edifici scolastici, come da allegato al presente capitolato, cosi come 

provvedere alla cura e rispetto degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, del materiale 

didattico e ludico all’interno ed all’esterno degli immobili scolastici e delle aree annesse. 

2. Sono a carico dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici e l’assicurazione incendio per i fabbricati, come pure gli oneri relativi alle 

utenze, come acquedotto, elettricità, riscaldamento. 

3. L’Appaltatore dichiara di conoscere, mediante sopralluogo, la consistenza degli edifici 

scolastici di Covolo e di Pederobba. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente 

all’utilizzo dei locali e all’accesso da parte di Terzi ed Utenti. 

4. L’Appaltatore viene reso Custode degli arredi ed attrezzature identificati nel verbale di 

consegna dei locali, oltre che della consistenza dei locali resa palese nel verbale di 
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consegna stesso. 

5. Eventuali interruzioni o sospensioni delle attività dovute a qualsiasi causa non 

produrranno, a favore dell’Appaltatore, il diritto ad indennizzi o risarcimenti. 

6. L’Appaltatore, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 assume le funzioni e 

responsabilità di Datore di lavoro. Nessuna funzione è attribuita in tale ambito alla 

Coordinatrice Didattica. In particolare, quindi, compete all’Appaltatore la formazione del 

Personale e la gestione della sicurezza antincendio  e la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro. Gli oneri per la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e 

sostitutivi del libretto sanitario, sono a carico dell’Appaltatore. 

7.  Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 

26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è allegato al presente contratto, così come 

riportato nell’allegato n. 3 del disciplinare / schema di contratto. 

8. Ai sensi del decreto legislativo 81/2008, l’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” sarà tenuta a fornire all’Appaltatore le prescritte 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavoratori sono  destinati a 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla  propria 

attività. L’obbligo predetto non si estende ai rischi specifici propri dell’attività  

dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e 

tutela dei lavoratori e,  nello specifico, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 81/2008 in materia di  salute e sicurezza sul lavoro. In merito a ciò entro venti giorni 

dall’inizio della gestione  l’Appaltatore dovrà consegnare all’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” copia della  documentazione dalla quale 

emerga l’adempimento delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 81/2008, relativa 

all’analisi dei rischi specifici  connessi all’attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle 

misure di prevenzione e protezione  adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto 

dalla normativa cogente. La mancata consegna costituisce  inadempimento contrattuale 

grave, tale da motivare la risoluzione del contatto (ex art.  1456 Codice Civile). 

L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi  

indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi  e nel Documento di Valutazione Rischi 

da  Interferenza  dell’appaltante, che è allegato al presente capitolato di appalto. 

L’Appaltatore garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla vigente  

normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la formazione del proprio Personale, dovendo 

produrre l’attestato di partecipazione a corsi previsti in materia di  sicurezza, tra cui primo 

soccorso e antincendio. 

Articolo 12 Servizio mensa. 
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1. E’ compito dell’Appaltatore provvedere alla somministrazione dei pasti, forniti dalle 

Opere Pie d’Onigo con oneri a proprio carico. 

Articolo 13 Servizio di trasporto scolastico. 

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto congiuntamente per le Scuole Primarie e 

per le Scuole dell’Infanzia, aperte nel Comune di Pederobba. Gli oneri per l’Appaltatore 

sono quelli previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera f) del presente contratto. A tale scopo 

l’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del percorso effettuato nell’anno scolastico 

2014 / 2015 e del tempo impiegato, come riportato appresso: 

MATTINO inizio da via Comisso ore 7.20 in Onigo per raccolta Elementari più Materne.  

Percorso lungo via Erizzo, via Barche, poi sosta Elementari Covolo più Materna subito 

dopo. 

Direzione Chiesa Onigo con raccolta e successiva discesa Bambini della Primaria di Onigo 

ore 8.04.  

Ripartenza con altro pulmino ore 8.05 Pizzerai Da Nando, poi a seguire via Mulini, via 

Curogna, via Boschi, via San Giovanni, via Levada poi Asilo di Covolo per discesa Alunni. 

Ripartenza da Covolo ore 8.45 per via Veneto, via  San Giovanni ad Onigo, via San 

Antonio a Pederobba, con arrivo all’Asilo Pederobba ore 9.02. 

Ritorno ad Onigo ore 9.15 circa per discesa Accompagnatore.  

POMERIGGIO: inizio da via Comisso ore 14.50 direzione Asilo Covolo per carico 

Alunni. Partenza dalla Scuola di Covolo alle ore 15.05, poi via Erizzo, via Montello per 

Levada, poi Chiesa Onigo con discesa lungo il percorso, Pizzeria Da Nando, via San 

Giovanni, via Boschi, via Mulini, via Curogna poi Asilo Pederobba per salita Alunni ore 

15.50, a seguire via Hettange Grande, San Antonio e ultima fermata con Bambini via 

Veneto ad Onigo. Fine servizio Accompagnatore ore 16.10 circa presso la Scuola Primaria 

di Onigo. 

Articolo 14 Garanzia. 

1. L’Appaltatore si obbliga a fornire entro 20 giorni, sotto pena di risoluzione, a garanzia 

dell’assolvimento delle obbligazioni assunte con questo contratto, la fideiussione rilasciata 

da un Istituto Bancario ovvero da una Compagnia Assicuratrice per l’ammontare di € 

26.000,00 (euroventiseimila/00), rispondente ai requisiti previsti dall’art. 113 del Codice. 

2. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo. 

Articolo 15 Vigenza e clausola di rinnovo. 

1. Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1 settembre 2015 ed avrà termine il 31 

agosto 2016, con la facoltà di rinnovo per ciascuno dei due anni scolastici successivi. Il 

mailto:protocollo@cert.operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 

Via Roma  n.  77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. 

IVA 00545230260        PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it         cell. 320 6905152      

 

Pag. 10 a 26                                 
 

 

rinnovo eventuale potrà essere disposto dall’Ente Appaltante Opere Pie d’Onigo, a propria 

insindacabile e unilaterale volontà, e viene accettato sin dalla stipulazione del presente 

contratto, in forma irrevocabile, dall’Appaltatore, alle seguenti condizioni: 

a – aggiornamento annuale dei prezzi previsti per l’Appaltatore nella misura della 

variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

senza tabacchi, intervenuta annualmente rispetto al mese di febbraio dell’anno precedente; 

b – invarianza di tutte le altre condizioni previste dal presente contratto. 

2. La comunicazione di proroga sarà notificata entro il 31 maggio dell’anno a valere per 

l’anno scolastico che inizia nel mese di settembre dello stesso anno, mediante 

comunicazione PEC al domicilio dichiarato dall’Appaltatore o comunque rilevato da fonte 

pubblica. 

Articolo 16 Spese contrattuali e registrazione. 

1. Eventuali spese di registrazione e/o contrattuali riferite a questo contratto saranno a 

carico del Appaltatore. 

2. Le Parti chiedono che la registrazione segua con l’imposta in misura fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Testo unico delle disposizioni concernenti 

l’imposta di registro”. 

Art. 17 Clausola risolutiva espressa. 

1. Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora l’Appaltatore 

non rispetti il termine di inizio della gestione in ogni anno scolastico. L’inadempimento 

darà luogo all’applicazione della penale di € 26.000,00, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

2. Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di mancato 

rispetto delle condizioni che assicurano il permanere della condizione di Scuola Paritaria ai 

sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62. Verificandosi tale inadempimento l’Appaltatore 

dovrà corrispondere la penale di € 26.000,00 per ogni anno scolastico in cui si è verificato il 

mancato rispetto delle condizioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

3. Le penali contrattuali, come pure ogni somma dovuta a titolo di risarcimento, danno 

diritto all’Appaltante di escutere la garanzia prestata. 

Art. 18 Diritto di recesso unilaterale. 

1. L’Ente Appaltante Opere Pie d'Onigo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 

procedere al recesso dal presente contratto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 1373 del 

Codice Civile, senza obbligo di prestazione di un corrispettivo per il recesso, anche in corso 

d’anno scolastico. 

2. Il recesso va esercitato mediante comunicazione via PEC al domicilio dell’Appaltatore e 

prende effetto alla fine del mese successivo a quello nel quale giunge la comunicazione 
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all’Appaltatore. 

Art. 19 Indicazioni del Referente per l’appalto ed elezione di domicilio. 

1. L’Appaltatore designa, in qualità di Referente per l’appalto la dott.ssa Tiziana Fenogli  

tel. 0432/1748102 - cellulare: 347/7874597 -  email: alessandra.nicoloso@universiis.com  

pec: universiis@pec.universiis.it quale Persona reperibile in tutti i giorni feriali con orario 7 

– 19, con competenza ad assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dal presente 

contratto. 

2. Agli effetti delle comunicazioni e notifiche previste dal presente contratto le Parti 

eleggono domicilio presso: 

- per le Opere Pie d’Onigo nella sede in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a; 

- per l’Appaltatore presso la propria sede in Udine via Cividina n. 41/A. 

ALLEGATI al contratto a costituirne parte integrante ed inscindibile: 

1. definizione delle funzioni e delle competenze della Direzione e del Coordinamento 

Didattico e della Supervisione Pedagogica; 

2. elenco delle prestazioni riguardanti il Personale ausiliario con pulizie; 

3. D.U.V.R.I. 

Opere Pie d’Onigo Il Segretario Direttore Nilo Furlanetto  

L’Appaltatore Il Presidente Andrea Della Rovere 

Approvazione specifica di alcune clausole ai sensi dell’art. 1341, comma 2°, Cod. Civ. 

Sono approvate specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2°, del Codice Civile, le 

seguenti clausole del presente contratto: 

art. 3, comma 3, sull’entità effettiva dei servizi determinabile dalle Opere Pie d’Onigo; 

art. 15 Vigenza e clausola di rinnovo; 

art. 18 Diritto di recesso. 

Opere Pie d’Onigo Il Segretario Direttore Nilo Furlanetto  

L’Appaltatore Il Presidente Andrea Della Rovere 
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ALLEGATO 1 

 

APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA DELL’I.P.A.B. 

OPERE PIE D’ONIGO – PEDEROBBA (TV) 

 

DIREZIONE, COORDINAMENTO DIDATTICO E SUPERVISIONE 

PSICOPEDAGOGICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

DI COVOLO E PEDEROBBA  

 

A) FUNZIONI E COMPETENZE DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 

1) La vigilanza sul Personale docente e non docente; 

2) la cura e la tenuta delle pratiche delle iscrizioni degli Alunni; 

3) la vigilanza sulla tenuta da parte delle Insegnanti: 

 dei registri delle sezioni; 

 dei fascicoli personali degli alunni (C.M. 339/92); 

 registri dei verbali degli Organi Collegiali; 

4) la convocazione e la presidenza:  

a. del collegio dei docenti della scuola; 

b. del consiglio di intersezione; 

c. dell’assemblea generale dei genitori, quando si trattino problematiche inerenti gli 

aspetti educativi e pedagogico-didattici 

5) la definizione, in collaborazione con l’Incaricato della funzione psico-pedagogica, delle 

iniziative di aggiornamento e formazione in servizio per il personale docente e non 

docente; 

6) la partecipazione con gli altri docenti in servizio alle attività di aggiornamento 

organizzate dalla FISM provinciale e/o da altre strutture operanti nell’ambito del “sistema 

educativo nazionale di istruzione e formazione” d'intesa col dirigente/gestore e la FISM 

provinciale; 

7) la partecipazione al coordinamento territoriale mediante reti di scuole – FISM e Centro 

Territoriale di Integrazione; 

8) la definizione del calendario e dell’orario scolastico; 

9) la definizione del regolamento interno dei servizi; 

10) la relazione alle Opere Pie d’Onigo  in ordine alle materie di propria competenza; 

11) la promozione delle iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della 

scuola; 

12) la cura dei rapporti con l’équipe medico-psico-pedagogica in presenza di Alunni con 

disabilità; 

13) la collaborazione con l’Esperto/a che curerà la supervisione psicopedagogica all’interno 

delle strutture; 

14) gestione e acquisto del materiale didattico e di facile consumo. 
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B) FUNZIONI E COMPETENZE DELLA SUPERVISIONE PSICOPEDAGOGICA 

 

1) L’aggiornamento e la realizzazione, in forma collegiale, del Piano dell’Offerta Formativa, 

ai sensi  della normativa vigente (D.P.R. 275/99); 

2) il coordinamento delle attività di progettazione didattica e delle iniziative finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa; 

3) la verifica della relazione educativa bambino-docente e dell’attività pedagogica svolta; 

4) la proposta delle formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, allo scopo 

di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie; 

5) la proposta e la valutazione delle iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa; 

6) la verifica costante dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della Legge 10 

marzo 2000, n. 62; 

7) l’organizzazione di iniziative che comportino l’impiego del personale docente e non 

docente in orario extrascolastico; 

8) la verifica del materiale in uso (giochi, arredo, attrezzature); 

9) la piena collaborazione con la figura del Coordinatore Didattico: 

10) la partecipazione agli incontri con l’équipe medico-psico-pedagogica in presenza di 

Alunni con disabilità e il supporto agli Insegnanti. 
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ALLEGATO 2  

 

APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA DELL’I.P.A.B. 

OPERE PIE D’ONIGO – PEDEROBBA (TV) 

 

PRESTAZIONI DEL PERSONALE AUSILIARIO 

 

PRESTAZIONI: 

- effettuare le operazioni di pulizia, riassetto e disinfezione così come previsto nell’ “Elenco 

delle Procedure” riportato appresso nel prossimo paragrafo di questo documento; si avverte 

che è comunque obbligatorio effettuare le operazioni anche ivi non elencate, necessarie a 

trattare a regola d’arte i locali, le attrezzature e gli arredi, a seconda del loro tipo ed uso, al 

fine di ottenere in via continuativa un aspetto estetico soddisfacente ed una pulizia e 

sanificazione ottimali; 

- collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini; 

- riordinare e curare l’igiene degli ambienti refettorio e cucina e delle attrezzature ivi 

contenute; 

- collaborare con il personale educativo per la distribuzione e la somministrazione dei pasti, 

quando richiesto in base al capitolato con applicazione dell’apposita tariffa contrattuale; 

- tutte le prestazioni previste vanno rese nei locali indicati come sedi dei servizi nel 

capitolato d’appalto, da visitarsi da parte del concorrente e le cui planimetrie possono 

essere richieste. 

 

“ELENCO DELLE PROCEDURE” 

Lavori giornalieri: 

 Pulizia e riordino di tutti gli ambienti, di tutti gli oggetti e strumenti durante l’orario di 

apertura ed in base alle attività svolte (pittura, mensa, sonno, ecc..). Si richiede 

l’impiego per la pulizia dei pavimenti, in tutti i Plessi di macchinari tipo “lavasciuga 

pavimenti” e dell’aspirapolvere. 

 Preparazione di eventuali bevande calde, distribuzione dei pasti, pulizia, lavaggio e 

riordino delle attrezzature e degli ambienti, quando richiesto in base al capitolato con 

applicazione dell’apposita tariffa contrattuale. 

 Pulizia sale, dormitori, refettori. 

 Pulizia bagni con lavaggio accurato con detergenti disinfettanti di tutti gli accessori. 

 Riordino bagno. 

 Pulizia arredi ed ambienti.  

 Spolvero sale, spazi comuni, arredi, mobili, suppellettili, ecc.. 

 Scopatura di tutti i pavimenti e delle zoccolature perimetrali e lavaggio degli stessi con 

detergente idoneo. 

 Pulitura dei cestini portarifiuti, raccolta rifiuti in appositi sacchi per raccolta 

differenziata. 

 Sistemazione e risistemazione degli arredi e del materiale dopo le pulizie. 

 Riordino dei letti. 

 Pulizia dei tappeti e battitura zerbini. 

 Pulizia del giardino. 

 Eliminazione di macchie su parti lavabili dei muri. 
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 Pulizia delle porte - finestra, vetrate e specchi. 

Lavori mensili: 

 Lavaggio accurato con detergente disinfettante di tutte le pareti piastrellate dei bagni. 

 Spolveratura dei muri e di tendaggi. 

 Lavaggio delle porte. 

 Lavaggio di infissi e finestre. 

 Pulizia cappe aspiranti. 

 Pulizia accurata armadietti spogliatoi dei bimbi. 

Lavori trimestrali: 

 Lavaggio di tapparelle avvolgibili e delle tende alla veneziana.  

 Pulizia e lavaggio di tutti i rivestimenti murali lavabili. 

 Pulizia lampadari. 

 Lavaggio pavimenti, deceratura e stesura di cera su linoleum. 

 Lavaggio interno lettini. 

 Pulizia accurata di materassi e tappeti.  

MATERIALE ED ATTREZZATURE da usare: 

Tutti i materiali, gli attrezzi ed i mezzi d’opera (scale, prodotti, bidone aspiratutto, ecc.) 

necessari all’espletamento del servizio ausiliario presso gli edifici devono rispettare la 

normativa vigente.  

La fornitura dei materiali, delle attrezzature ed ogni onere relativo alle pulizie sono a carico 

esclusivo dell’Appaltatore, con dotazione di scorte limitate ad un mese di utilizzo. 

Prodotti: 

 Candeggina 

 Alcool  

 Detergente multiuso per superfici  

 Detergente disinfettante per superfici 

 Detergente cremoso per bagni 

 Detergente disincrostante per sanitari 

 Detergente per vetri 

 Detergente sanificante per pavimenti 

 Decerante 

 Cera vetrificata per linoleum 

 Detersivo per stoviglie a mano 

 Attrezzi, spugne, detersivi specifici, stracci, scope, spugne, ecc.. 

 Sapone liquido lavamano per la dotazione dei servizi igienici. 

 Carta igienica. 

USO DI MATERIALI ED ATREZZATURE 

Per l’esecuzione del servizio, non potranno essere impiegate macchine ed attrezzature in 

qualsiasi modo pericolosi, né detergenti tossici, nocivi o corrosivi. 

Tutti i materiali e gli attrezzi forniti dovranno essere a norma di legge. 

Devono essere presenti le schede tecniche dei macchinari impiegati e le schede di sicurezza 

e tossicologiche dei prodotti impiegati e forniti.  

I materiali e gli attrezzi potranno essere depositati esclusivamente presso luoghi identificati 

dall’Ente gestore. 

La responsabilità per perdita o danni al materiale o attrezzature di cui sopra è di coloro che 

le utilizzano. 
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ALLEGATO 3 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  

 

D.U.V.R.I. 

 

(Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008) 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL CONTRATTO D’APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA IN PEDEROBBA E COVOLO, PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 E, RINNOVABILE, PER GLI ANNI 

2016/2017 E 2017/2018. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Furlanetto Nilo 

Data: 27.05.2015 

Redazione:  I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” 
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1. Premessa 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto 

DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di 

prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 

al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa 

aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene 

inoltre l’indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non 

soggetti a ribasso d’asta. 

Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dall’ I.P.A.B. 

“Opere Pie d’Onigo”    e dall’aggiudicatario ed allegato al contratto d’appalto. 

L’aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, 

potrà presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le 

eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della 

sicurezza individuati nel presente documento. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti 

al contratto, il I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” provvederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.. 

Il D.U.V.R.I. infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un 

documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, nel senso che la valutazione dei 

rischi effettuata dal Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere 

obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, 

dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si 

configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il Documento deve essere 

adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali 

problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. 

Nel D.U.V.R.I. vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti 

dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli 

utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività 

delle singole imprese appaltatrici. 

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, 

informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e l’impresa appaltatrice dovrà 

produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche 

previste nell’appalto. 

Stima dei costi della sicurezza 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, di 

appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in 

vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 

somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono 

essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile 

i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi 

allo specifico appalto”.  

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la 

durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti 

per: 
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 garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante formazione, la 

sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato; 

 garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durate lo svolgimento del 

servizio potrebbero originarsi all’interno dei locali; 

 delle procedure contenute nel piano di sicurezza integrativo e previste per specifici 

motivi di sicurezza. 

2. Definizioni 

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi forniture: 

a) Stazione Appaltante: S.A. 

b) Impresa Aggiudicataria o I.A.:l’impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, 

la cooperativa che ne risulta aggiudicataria 

c) Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il 

Piano di sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si 

“incrocia” con le attività oggetto dell’appalto. 

d) Capitolato Speciale d’Appalto o C.S.A. 

3. Scopo 

Il presente documento ha lo scopo di: 

- Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa risultata 

aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui i servizi, le 

attività dovranno essere svolte. 

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., l’I.A. ed altri eventuali 

Datori di lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla 

individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra lavoratori dell’I.A., del Datore di 

lavoro e le persone operanti presso i locali delle Scuole dell’Infanzia oggetto del presente 

appalto, gli utenti ed eventuale pubblico esterno. 

- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti. 

4. Stazione Appaltante 

Ragione sociale I.P.A.B. “OPERE PIE D’ONIGO” 

Attività 

Assistenza a persone anziane 

Assistenza a persone con disabilità di grado medio, grave e 

gravissimo 

Assistenza a persone in stato vegetativo e minima responsività 

Assistenza a persone con gravi cerebrolesioni acquisite 

Cure fisiche e riabilitazione 

Servizi all’infanzia 

Ristorazione per collettività 

Formazione 

Sede legale 
Via Roma 77/A 

31040 Pederobba (TV) 

Sedi operative 
SEDE AMMINISTRATIVA – Via Roma 77/A 31040 Pederobba 

(TV) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI COVOLO “DON 

LUIGI SIMEONI” – Via Montello 1/A 31040 Pederobba (TV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI PEDEROBBA 

“CATTERINA JAQUILLARD” – Via Conti d’Onigo 12 31040 

Pederobba (TV) 

C.F. e partita IVA 00545230260 

Delegato del Datore di 

Lavoro 
Dott. Furlanetto Nilo 

Numero iscrizione 

C.C.I.A.A. Treviso 
00545230260 

Codice ATECO Scuole dell’Infanzia. 

  

 

5. Impresa Aggiudicataria 

Ragione sociale  

Attività  

C.F. e partita IVA  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Sede Legale 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

 

Uffici 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  
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Figure e responsabili 

Datore di Lavoro  

Direttore tecnico  

Responsabile  

RLS  

RSPP  

Medico Competente  

 

Personale dell’impresa operante per l’appalto in oggetto 

Matricola Nominativo Mansione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6. Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto 

Gestione Scuole dell’infanzia ”Catterina Jaquillard” di Pederobba e “Don Luigi Simeoni” 

di Covolo, come meglio specificati nello schema del contratto d’appalto art. 3, ovvero: 

 

a) l’attuazione con Personale idoneo, delle funzioni docente, mediante attuazione del 

Progetto Educativo Didattico delle Scuole dell’Infanzia: 

attività di accoglienza, svolgimento attività didattiche e ludiche. L’inizio dell’anno 

scolastico è fissato al 1 settembre ed il termine al 30 giugno seguente, con le interruzioni 

previste dal calendario scolastico applicato dalle Opere Pie d’Onigo. L’orario da osservare 

è dalle ore 7.30 alle ore 16.00.  

Sede Attività: Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - 

Pederobba  

                    Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 

 Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici – addetto al 

trasporto pasti: presenza giornaliera – addetti servizio manutentivo con presenza 

non continuativa). 

  Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

 Personale incaricato dalla S.A. per attività psicomotorie o a supporto dell’attività 
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didattica 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

 

b) il servizio di assistenza durante la refezione e somministrazione dei pasti ai bambini (i 

pasti sono forniti dall’Ente Appaltante Opere Pie d’Onigo): 

somministrazione dei pasti ai bambini nei locali di refezione 

Sede Attività: Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - 

Pederobba  

                    Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 

 Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici – addetto al 

trasporto pasti: presenza giornaliera – addetti servizio manutentivo con presenza 

non continuativa). 

  Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

c) Servizio di pulizia dei locali oggetto del presente appalto, con attrezzature proprie della 

I.A..  

  

Sede Attività: Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - 

Pederobba  

                    Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 

  Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici– addetti 

servizio manutentivo con presenza non continuativa). 

  Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

 Personale incaricato dalla S.A. per attività psicomotorie o a supporto dell’attività 

didattica 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

Le attività di seguito elencate, ricomprese nel capitolato di appalto, sono ritenute non 

interferenti con il personale di I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo”: 

 accompagnamento dei bambini di età da 3 a 6 anni durante il trasporto scolastico, 

compresi eventuali Alunni della Scuola Primaria che condividono il medesimo 

percorso; 

  attività di la gestione amministrativa del Personale docente ed ausiliario; 

 formazione del Personale dell’I.A. 

Si ritiene, invece, di dover considerare indipendentemente da quanto specificato nel 

capitolato di appalto, l’attività interferente che si potrebbe venire a definire nel caso si 

presenti una condizione di emergenza che preveda l’evacuazione delle strutture: 

 Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  

 Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

 

Soggetti che  possono essere  nelle sedi in caso di emergenza: 

 Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici– addetti 

servizio manutentivo). 

 Personale dell’ I.A..  

 Personale incaricato dalla S.A. per attività psicomotorie o a supporto dell’attività 
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didattica. 

 Personale di soccorso. 

 

7. Coordinamento delle fasi lavorative 

 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all’interno della Scuole 

dell’infanzia, da parte dell’I.A., se non a seguito di avvenuta firma, da parte del 

Responsabile del Procedimento incaricato per il coordinamento dei servizi affidati in 

appalto dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento. 

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar 

luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno diritto di interrompere immediatamente i 

servizi. 

 

8. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza 

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell’appalto, 

valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito 

elencate: 

 

a) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con gli operatori della stazione appaltante 

coordinatrice attività didattiche – personale addetto al trasporto pasti – personale addetto 

manutenzioni – 

 

b) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con personale esterno incaricato di svolgere 

attività di vario genere a corredo dell’attività didattica, p.e. attività motorie, laboratori di 

lettura…. 

 

c) contestuale attività dell’I.A. con altre imprese, incaricate dalla S.A., eventualmente 

presenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

9. Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza 

Attività Possibilità rischi 

interferenze 

Misure di sicurezza 

1) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice e servizio 

manutentivo. 

 

Attività socio educative 

(accoglienza, svolgimento 

attività didattiche e ludiche, 

sorveglianza pasti, vigilanza 

sicurezza, cura dell’igiene 

dei bambini) 

- Utilizzo di parti comuni per 

l'accesso e l'uscita e 

conseguente rischio di 

interferenza con gli altri 

presenti all'interno 

dell'edificio; 

- Compresenza del personale 

dell'I.A. con quello della 

S.A., durante le attività 

socio-educative. 

 

Le attività che prevedono la 

collaborazione degli 

operatori dell'I.A. e 

personale della stazione 

appaltante, sono 

preventivamente 

programmate, organizzate, 

dal Responsabile Servizio 

P.I. con il quale anche il 

personale dell'appaltatore 

deve coordinarsi. 

 

 Rischio biologico 

- Agenti patogeni (Batteri- 

Virus) Durante la normale 

Durante la normale attività 

lavorativa l'esposizione è 

possibile per contatto con 
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attività lavorativa 

l'esposizione è possibile per 

contatto con altre persone - 

utilizzare la normale prassi 

igienica personale - avvertire 

il committente in caso di 

rischi.- Funghi produttori di 

micosi - 

Antigeni biologici non 

microbici - che possono 

essere presenti 

nell'ambiente di lavoro o 

dovuti a contatti con altre 

persone 

 

 

altre persone - utilizzare la 

normale prassi igienica 

personale - avvertire il 

committente in caso di 

rischi.- Funghi produttori di 

micosi - Antigeni biologici 

non microbici - 

che possono essere presenti 

nell'ambiente di lavoro o 

dovuti a contatti con altre 

persona 

 

 

 Rischio da lavoro correlato 

- Fattori di stress psicosociali 

 

Predisporre procedure 

operative e chiare 

disposizioni sulle attività e 

responsabilità dei vari 

operatori. 

- Situazioni critiche nella 

gestione dei rapporti tra il 

personale, saranno affrontate 

congiuntamente dall'I.A. e 

dalla S.A., anche attraverso 

riunioni ed incontri per  

valutare l'opportunità di 

momenti formativi collettivi 

per tutto il personale 

operativo, mirati 

alla consapevolezza dello 

stress correlato all'attività 

lavorativa 

 Rischio meccanico 

- Contro oggetti immobili, 

parti sporgenti, ecc 

 

Evitare di lasciare le 

attrezzature ed i materiali 

esposti in maniera da 

costituire intralcio alla 

viabilità ed alle normali 

procedure di lavoro. Le parti 

di strutture, arredi, che 

possono dar luogo ad urti 

devono essere coperti con 

adeguate protezioni. 

2) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

Rischio meccanico 

- Cadute dallo stesso livello 

(inciampi, pavimenti 

Sfasamento spaziale e 

temporale dell’attività di 

consegna pasti: 
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coordinatrice,  servizio 

manutentivo e addetto 

trasporto pasti. 

 

Attività di assistenza pasto 

e pulizia locali 

 

È possibile una 

compresenza con il 

personale addetto durante le 

attività di pulizia e 

sanificazione dei locali 

Compresenza del personale 

durante il momento del 

pasto. 

 

scivolosi ecc.) 

- Cadute di oggetti dall'alto 

(difetti immagazzinamento, 

oggetti in equilibrio precario 

ecc.) 

- Rischio chimico (rischio 

inalazione ) 

- Urti, colpi, impatti (contro 

oggetti immobili, parti 

sporgenti ecc.) 

 

-L’addetto alla consegna 

pasti segue percorso di 

accesso ai locali interessati 

al deposito temporaneo dei 

pasti per la successiva 

somministrazione del tutto 

indipendente dai percorsi 

pedonali di accesso alla 

struttura e consegna i 

contenitori termici in orari in 

cui tali locali non risultano 

occupati da terzi. Quanto 

sopra vale anche per la fase 

di ritiro dei contenitori vuoti. 

Per l’attività di pulizia e 

sanificazione dei locali: 

- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale 

inibizione provvisoria 

dell'accesso e del transito di 

alcune aree dell'edificio 

nonché l'indicazione 

"pavimentazione bagnata" 

da apporre secondo 

necessità. 

- corretta gestione delle 

attrezzature utilizzate e dei 

prodotti chimici utilizzati 

specie per quanto attiene la 

conservazione nei siti 

concordati. 

3) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice e servizio 

manutentivo. 

 

Attività manutentiva sia 

effettuata da personale 

della S.A., sia da ditte 

esterne incaricate allo 

scopo 

 

È possibile una 

compresenza con il 

personale addetto durante le 

attività seppur non 

Rischio meccanico 

- Cadute dallo stesso livello 

(inciampi, pavimenti 

scivolosi ecc.) 

- Cadute di oggetti dall'alto 

(difetti immagazzinamento, 

oggetti in equilibrio precario 

ecc.) 

 

- Urti, colpi, impatti (contro 

oggetti immobili, parti 

sporgenti, scale e scalei  ecc.) 

 

- Rischi fisici-rumore 

- Rischio chimico 

 

Sfasamento spaziale e 

temporale nell’effettuazione 

degli interventi: 

- Esecuzione delle 

lavorazioni in ambienti 

opportunamente lasciati 

liberi dal personale; 

- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale 

inibizione provvisoria 

dell'accesso e del transito di 

alcune aree. 

-Corretta gestione delle 

attrezzature utilizzate, 

facendo attenzione a non 

ostruire vie di esodo o spazi 
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prevedibili e dai dati storici, 

saltuarie di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

delle sedi operative e del 

verde adiacente. 

 

 

comuni. 

- Il committente è tenuto ad 

avvertire il personale 

dell'I.A. degli interventi 

manutentivi e dei loro rischi 

il personale dell'appaltatore 

dovrà attenersi alle misure 

impartite. 

- Programmazione delle 

attività in giornate ed orari 

concordati ed ottimizzati in 

ragione della minor 

presenza di dipendenti e 

persone terze possibile. 

- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale 

inibizione provvisoria 

dell'accesso e del transito di 

alcune aree. 

 

4) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice,  servizio 

manutentivo, personale 

esterno presente nelle sedi 

delle Scuole dell’infanzia 

in situazioni di emergenza 

che prevedano 

l’evacuazione delle 

strutture stesse. 

 

 

 

 

Rischio legato alla gestione 

dell’emergenza 

 

 

 

-Corretta gestione 

dell’emergenza, attraverso la 

conoscenza delle procedure 

previste dalla S.A. in caso di 

emergenza ed i ruoli 

assegnati al personale che si 

trovi nelle strutture nelle 

quali l’emergenza si 

verifichi.  

-L’I.A. dovrà garantire la 

presenza di un numero 

congruo di persone 

adeguatamente formate 

come addetti antincendio e 

primo soccorso. 

-La S.A. effettuerà almeno 2 

volte l’anno le prove di 

evacuazione con il personale 

dell’I.A. 

 

10. Costi speciali della sicurezza 

Descrizione Costo a corpo/annuo 

Attività di formazione sui contenuti del 

piano di emergenza 

Riunioni di coordinamento 

€ 100,00 per struttura  

TOTALE € 200,00 
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11. Riunioni di coordinamento 

Prima dell’inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, l’I.P.A.B. “Opere Pie 

d’Onigo” e l’I.A. dell’appalto effettueranno riunioni di coordinamento sulla sicurezza. 

Nelle riunioni saranno concordate ed integrate le modalità operative per 

l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze individuate nel D.U.V.R.I. 

 

 

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

(Art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/2008) 

 

In relazione all’incarico che 

l’I.A_________._________________________________________________ 

ha ottenuto, dichiara di aver ricevuto i D.V.R. della Scuola dell’Infanzia ”Catterina 

Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  e la Scuola dell’infanzia  “Don Luigi 

Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

 

(per il committente)   

___________________________________________________________________ 

(per 

l’I.A.)____________________________________________________________________

_________ 

Allo scopo di approfondire la conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui 

all’appalto e di quelli derivati dalle attività lavorative nell’ambiente di lavoro, nonché alle 

reciproche interferenze tra le due attività precedenti. 

I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono soggetto del Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato: 

Rischi di interferenze emerse in sede di coordinamento ulteriori a quelli indicati nel 

D.U.V.R.I.: 

_________________________________________________________________________

___ 

In relazione di quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di 

prevenzione 

Ad integrazione di quelle già indicate nel D.U.V.R.I.: 

Lì, 

Per il committente                                                 Per l’appaltatore 
  

 
 

 
z:\nilo\winword\asili\appalto 2015\trattativa privata\opere pie onigo appalto infanzia 2015 contratto 
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voce art. 

3 c. 2°

Sezioni nei due Plessi 

per fascia di età 3-6 anni
mesi

prezzo offerto per un 

mese per ogni 

Sezione

  per 10 mesi e per il 

numero di Sezioni, pari per 

un  anno

I.V.A.  incorporata 

nei prezzi di 

appalto

aumento 

prezzo %

prezzo offerto per 

un mese per ogni 

Sezione

  per 10 mesi e per il 

numero di Sezioni, pari per 

un  anno

aumento 

senza IVA

I.V.A. in più 

invece che 

compresa

somma con 

IVA

cifre cifre cifre cifre 4

€ 2.966,03 € 177.961,86 € 7.118,47 13,50% € 3.366,45 € 201.986,71 € 24.024,85 € 8.079,47 € 210.066,17 € 32.104,32

ore pagate a parte nei 

due Plessi in un anno 

scolastico, fascia 3 - 6 

anni

-----------

------

prezzo  forfettario per 

ogni ora di apertura 

anticipata o 

prolungata  

  per 150 ore annue, pari 

ad un importo annuo

prezzo  forfettario 

per ogni ora di 

apertura anticipata 

o prolungata  

  per 150 ore annue, pari ad 

un importo annuo

cifre cifre cifre cifre 4

€ 19,68 € 2.951,67 € 118,07 13,50% € 22,33 € 3.350,15 € 398,48 € 134,01 € 3.484,15 € 532,48

Sezioni nei due Plessi 

per fascia di età 3-6 anni 

con refezione

mesi
prezzo  per un mese  

per ogni Sezione

  per 10 mesi e per il 

numero di Sezioni, pari ad 

un importo annuo

prezzo  per un 

mese  per ogni 

Sezione

  per 10 mesi e per il 

numero di Sezioni, pari ad 

un importo annuo

media fra 4 e 

22%

cifre cifre cifre cifre 13

€ 378,65 € 3.786,48 € 492,24 13,50% € 429,77 € 4.297,65 € 511,17 € 558,69 € 4.856,35 € 1.069,87

Sezioni nei due Plessi 

per fascia di età 3-6 

anni, senza refezione

mesi

prezzo  per un mese 

di servizio  per ogni 

Sezione

  per 10 mesi e per il 

numero di Sezioni, pari ad 

un importo annuo

prezzo  per un 

mese di servizio  

per ogni Sezione

  per 10 mesi e per il 

numero di Sezioni, pari ad 

un importo annuo

media fra 4 e 

22%

cifre cifre cifre cifre 13

€ 302,91 € 15.145,60 € 1.968,93 13,50% € 343,81 € 17.190,26 € 2.044,66 € 2.234,73 € 19.424,99 € 4.279,39

Accompagnamento per il 

trasporto scolastico 
mesi

prezzo  per un mese 

di servizio 

  per 10 mesi , pari ad un 

importo annuo

prezzo  per un 

mese di servizio 

  per 10 mesi , pari ad un 

importo annuo

cifre cifre cifre cifre 4

€ 694,11 € 6.941,13 € 277,65 13,50% € 787,82 € 7.878,19 € 937,05 € 315,13 € 8.193,31 € 1.252,18

Insegnante di sostegno
prezzo  per un mese 

di servizio

 moltiplicato per 10 mesi , 

pari ad un importo annuo

prezzo  per un 

mese di servizio

 moltiplicato per 10 mesi , 

pari ad un importo annuo

cifre cifre cifre cifre 4

€ 2.966,03 € 29.660,31 € 1.186,41 13,50% € 3.366,45 € 33.664,45 € 4.004,14 € 1.346,58 € 35.011,03 € 5.350,72

€ 236.447,05 € 11.161,77 € 268.367,40 € 31.920,35 € 12.668,61 € 281.036,01 € 44.588,96

€ 43.082,12 € 44.588,96

150

a3.1

1 10

a1

6 10

a2

a3.2

5 10

a4

1 10

somma tra IVA incorporata e aumento tariffe senza IVA, pari al maggior introito per l'Appaltatore

RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DELLE  DUE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'IPAB Opere Pie d'Onigo in Pederobba (TV)

prezzi della gara di appalto di cui al bando 1662/2015, con inclusa l'IVA
AUMENTO COSTI PER OPERE PIE 

D'ONIGO
aumento della base di gara nella trattativa privata

elaborazione effettuata  dal Segretario delle Opere Pie d'Onigo Nilo Furlanetto

SOMMA IMPORTI ANNUALI

a5

1 10



PEDEROBBA 3 SEZIONI 52 ISCRITTI PEDEROBBA 3 SEZIONI 44 ISCRITTI 2 SEZIONI 44 ISCRITTI

MENSILE TOTALE A.S. MENSILE TOTALE A.S. MENSILE TOTALE A.S.

RETTE comprese iscrizioni 8.335,57 80.855,03 RETTE comprese iscrizioni 74.720,60 74.720,60

CONTRIBUTO COMUNALE al netto trasporto 22.500,00 CONTRIBUTO COMUNALE al netto trasporto 25.700,00 25.700,00

CONTRIBUTI STATALI-REGIONALI previsioni 55.000,00 CONTRIBUTI STATALI-REGIONALI previsioni 55.334,22 42.882,81

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA previsioni 10.600,00 CONTRIBUTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA previsioni 9.000,00 9.000,00

CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI 525,00 CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI 400,00 400,00

totale ENTRATE 169.480,03 totale ENTRATE 165.154,82 152.703,41

INSEGNANTI con prolungamento 9.422,52 91.398,44 3 INSEGNANTI senza prolung.  con 3 sezioni e 2,5 con 2 sez. 8.898,09 88.980,93 7.415,08 74.150,77

SOSTEGNO 1.182,87 11.473,84 SOSTEGNO 1.603,26 16.032,60 1.603,26 16.032,60

PULIZIE 1.010,56 10.105,60 PULIZIE + 30% ACCOMPAGNAMENTO SUL PULMINO 814,06 8.140,58 814,06 8.140,58

GAS SPESA MEDIA 2014 340,00 4.080,00 GAS SPESA MEDIA 2014 340,00 4.080,00 340,00 4.080,00

ENERGIA SPESA MEDIA 2014 410,00 4.920,00 ENERGIA SPESA MEDIA 2014 410,00 4.920,00 410,00 4.920,00

AMMORTAMENTO LAVORI-RISCONTO CONTRIBUTO (2015) 11.870,00 AMMORTAMENTO LAVORI-RISCONTO CONTRIBUTO (2016) 11.870,00 11.870,00

AMMORTAMENTO ARREDI/ATTREZZATURE (2015) 1.100,00 AMMORTAMENTO ARREDI/ATTREZZATURE (2016) 700,00 700,00

MATERIALE DIDATTICO 1.000,00 MATERIALE DIDATTICO 1.000,00 1.000,00

COORDINATRICE 9.300,00 COORDINATRICE 11.800,00 11.800,00

PASTI (totale costo servizio ristorazione) 3.265,00 31.344,00 PASTI (totale costo servizio ristorazione) € 3,00 cadauno 3.140,00 30.144,00 3.140,00 30.144,00

MANUT. IMPIANTI-IMMOBILI-ATTREZZATURE (dato medio annuale) 5.700,00 MANUT. IMPIANTI-IMMOBILI-ATTREZZATURE (dato medio annuale) 5.700,00 5.700,00

ASSICURAZIONI RC-FABBRICATI 1.200,00 ASSICURAZIONI RC-FABBRICATI 1.200,00 1.200,00

VARIE 650,00 VARIE 650,00 650,00

totale SPESE 184.141,88 totale SPESE 185.218,11 170.387,95

-14.661,85 -20.063,28 -17.684,54

non sono comprese le spese generali di gestione e amministrative

COVOLO 5 SEZIONI 103 ISCRITTI COVOLO 4 SEZIONI 89 ISCRITTI 4 SEZIONI 89 ISCRITTI

MENSILE TOTALE A.S. MENSILE TOTALE A.S. MENSILE TOTALE A.S.

RETTE comprese iscrizioni 15.937,58 154.594,53 RETTE comprese iscrizioni 128.614,36 128.614,36

CONTRIBUTO COMUNALE al netto trasporto 37.500,00 CONTRIBUTO COMUNALE al netto trasporto 34.300,00 34.300,00

CONTRIBUTI STATALI-REGIONALI previsioni 77.000,00 CONTRIBUTI STATALI-REGIONALI previsioni 68.000,00 68.000,00

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA previsioni 10.600,00 CONTRIBUTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA previsioni 0,00 0,00

CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI 875,00 CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI 875,00 875,00

totale ENTRATE 280.569,53 totale ENTRATE 231.789,36 231.789,36

INSEGNANTI 14.785,80 143.422,26 INSEGNANTI 11.864,12 118.641,24 11.864,12 118.641,24

SOSTEGNO 1.577,16 15.298,45 SOSTEGNO

PULIZIE 1.784,81 17.848,10 PULIZIE + 70% ACCOMPAGNAMENTO SUL PULMINO 1.773,26 17.732,63 1.773,26 17.732,63

GAS SPESA MEDIA 2014 550,00 6.600,00 GAS SPESA MEDIA 2014 550,00 6.600,00 550,00 6.600,00

ENERGIA SPESA MEDIA 2014 565,00 6.780,00 ENERGIA SPESA MEDIA 2014 565,00 6.780,00 565,00 6.780,00

 (2015)AMMORTAMENTO LAVORI 20.800,00 AMMORTAMENTO LAVORI (2016) 20.800,00 20.800,00

AMMORTAMENTO ARREDI/ATTREZZATURE (2015) 1.900,00 AMMORTAMENTO ARREDI/ATTREZZATURE (2016) 1.800,00 1.800,00

MATERIALE DIDATTICO 1.200,00 MATERIALE DIDATTICO 1.200,00 1.200,00

COORDINATRICE 18.200,00 COORDINATRICE 15.700,00 15.700,00

PASTI (totale costo servizio ristorazione) 6.440,00 61.824,00 PASTI (totale costo servizio ristorazione) € 3,00 cadauno 5.320,00 51.072,00 5.320,00 51.072,00

MANUT. IMPIANTI-IMMOBILI-ATTREZZATURE (dato medio annuale) 5.900,00 MANUT. IMPIANTI-IMMOBILI-ATTREZZATURE (dato medio annuale) 5.900,00 5.900,00

ASSICURAZIONI RC-FABBRICATI 2.430,00 ASSICURAZIONI RC-FABBRICATI 2.430,00 2.430,00

VARIE 900,00 VARIE 900,00 900,00

totale SPESE 303.102,81 totale SPESE 249.555,87 249.555,87

0,00

-22.533,29 -17.766,51 -17.766,51

non sono comprese le spese generali di gestione e amministrative

-37.829,79 0,00 -35.451,05

-39.000,00 -39.000,00 -39.000,00

totale deficit con maggiorazione chiesta da Universiis -76.829,79 -39.000,00 -74.451,05

richiesta Universiis avanzata il  22 maggio nell'incontro avuto - con segno negativo 

perché aumenta il deficit

26 maggio 2015               Il Segretario Nilo Furlanetto

PREVISIONI A.S. 2015/2016PREVISIONI A.S. 2014/2015

non sono comprese le spese generali di gestione e amministrative

non sono comprese le spese generali di gestione e amministrative

disavanzo ante richieste maggiorative di Universiis per assumere la gestione a 

trattativa privata dopo che la gara è andata deserta il 18 maggio 2015


