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Prow.                                                                                                                    Merone, 14 maggio 2018 
 
 

10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” - CUP F11H17000060006 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
 
 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEI MODULI 
MULTI SPORT 10 - 11 e MULTI SPORT 12 - 15 – PROGETTO 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 – 
PROGETTO “OLTRE IL BANCO” - CUP F11H17000060006 – CIG Z7F228EC3A  
 

 

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di maggio,  nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo 
Statale "Mons. A. Pirovano" in Via Crispi 22, il prof. Adriano Figini, C.F. FGNDRN58A26L677W, nato 
a Varedo (MI) il 26/01/1958, Legale Rappresentante dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
S.I.R.E., con sede legale in via Lombardia 3, 20033 Desio (MB) C.F e P. IVA n. 02796280960  
E  
il Dirigente Scolastico ing. Adamo Castelnuovo, C.F. CSTDMA77T17E507S, nato a  Lecco in data 
17/12/1977,  in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Comprensivo Statale "Monsignor 
Aristide Pirovano" di Merone C.F. 91016310137, 
 

PREMESSO 
 

CHE in data 04/05/2018 prot. n. 1832 si pubblicava la determinazione a contrarre mediante 
procedura di affidamento diretto il Servizio di formazione per l’attuazione dei moduli MULTI SPORT 
10 – 11 e MULTI SPORT 12-15 riconoscendo l’esclusività della competenza specifica per il segmento 
corsisti interessato dal modulo e la rispondenza alle caratteristiche dei moduli didattici;  
CHE con la suddetta determinazione si procedeva alla declinazione delle caratteristiche del servizio 
di formazione da affidare;  
CHE in data 08/05/2018 prot. n.  1878/E si acquisiva l’offerta economica dell’associazione sportiva 
dilettantistica S.I.R.E.  
CHE il legale rappresentante ha rilasciato dichiarazione con cui afferma che S.I.R.E. ASD essendo 
ente no profit e non avendo posizioni aperte con INAIL e INPS non è soggetta all’esibizione dei DURC; 
CHE l’associazione individuata attraverso affidamento diretto ha consegnato la documentazione 
richiesta ai fini della stipula del presente contratto; 
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tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 
 

ART. 1 OGGETTO 
 

Il presente contratto disciplina il servizio formazione qualificata per il periodo compreso tra il 
16/07/2018 e il 27/07/2018 per l’attuazione del percorso didattico laboratoriale previsto dal 
progetto “Oltre il Banco” PROGETTO 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 - CUP F11H17000060006 – CIG 
Z7F228EC3A descritto nell’allegato capitolato tecnico. 

 

Art. 2 – DURATA 
 

Il presente contratto ha una durata di cinque mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Il servizio potrà essere revocato o sospeso dall’Istituto Comprensivo Statale di Merone per motivi di 
interesse pubblico, per decadenza di finanziamenti a fronte di mancata frequenza minima degli 
iscritti ai moduli didattici.  
 

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio deve essere svolto sui percorsi, negli orari ed alle condizioni indicati nel capitolato allegato 
del medesimo, con riserva di concordare fra l'Istituto Comprensivo di Merone e la società 
appaltatrice eventuali variazioni di orario o articolazione di calendario, tenuto conto anche delle 
esigenze prospettate dalla scuola e potrà subire variazioni in ogni momento al verificarsi di 
circostanze non prevedibili. 
 In relazione a quanto previsto dal presente articolo, la società aggiudicatrice si impegna a garantire 
quanto previsto dall’art. 4 e dal capitolato. In particolare l’associazione S.I.R.E. si impegna a 
garantire l’effettuazione del servizio sulla base del programma indicato e trasmesso.  
 

Art. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 
 

Il servizio oggetto del presente contratto viene svolto da personale incaricato da S.I.R.E. in possesso 
dei requisiti normativi. Il personale incaricato del servizio per la funzione di ESPERTO dovrà 
possedere requisiti di idoneità morale e attitudinale idonei allo svolgimento di un pubblico servizio 
caratterizzato dall’interrelazione con alunni minorenni.  
L’associazione sportiva dilettantistica S.I.R.E. assume a proprio carico tutti gli oneri inerenti l’utilizzo 
e pagamento - ivi comprese le assicurazioni sociali ed infortuni -del personale impiegato, rimanendo 
pertanto l'Istituto Comprensivo di Merone esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo 
presente o futura. 
E' fatto quindi obbligo alla società appaltatrice di osservare le disposizioni legislative e i patti 
nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed 
il trattamento previdenziale delle categorie dei lavoratori addetti al servizio. In ogni caso l'Istituto 
Comprensivo resta comunque sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
inadempimenti delle leggi di cui sopra. L’ASD S.I.R.E. è tenuta a segnalare all'Istituto Comprensivo 
eventuali disfunzioni rilevate e a rispondere per iscritto ai chiarimenti richiesti, in merito ai reclami 
presentati dall’utenza della scuola. L’associazione dovrà fornire il nominativo e garantire la 
reperibilità telefonica di almeno un responsabile che costituirà per l'Istituto Comprensivo di Merone 
l’interlocutore unico, al fine di coordinare la gestione delle attività regolate dal presente contratto. 

 
Art. 5 - RESPONSABILITA’ NELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 



 
I gruppi di alunni iscritti ai moduli didattici saranno sempre vigilati da un insegnante responsabile; 
resta comunque inteso che l’ASD S.I.R.E. e per suo conto gli incaricati ESPERTI sono tenuti ad 
adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nello svolgimento 
dei percorsi. 
   

Art. 6 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati da ASD S.I.R.E. a persone e cose nello 
svolgimento del servizio è a carico dell’associazione stessa, che terrà indenne a tale titolo l'Istituto 
Comprensivo di Merone. 
L’associazione inoltre risponderà per intero dei sinistri che possano colpire i propri incaricati 
nell’assolvimento del servizio, esonerando l’Istituto Comprensivo di Merone da ogni addebito civile. 
L’Istituto Comprensivo di Merone risponderà per intero dei sinistri che possano colpire il proprio 
personale e gli alunni corsisti del moduli didattici secondo quanto previsto per le attività approvate 
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  
 

Art. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 
 

In caso di grave inadempimento, l’Istituto Comprensivo di Merone potrà procedere alla risoluzione 
del contratto, previa contestazione per iscritto con raccomandata AR o posta certificata.  
 

Art. 8 – CORRISPETTIVO 
 

Il compenso che l’Istituto Comprensivo di Merone corrisponde all’associazione S.I.R.E. è da 
intendersi comprensivo di tutte le prestazioni inerenti l'esecuzione dei servizi appaltati. Il servizio 
oggetto del presente contratto viene affidato per un importo complessivo pari a € 4200,00 esente 
IVA ai sensi del D.P.R. n.633 - art. 10 punto 20. L’Istituto Comprensivo di Merone si impegna a 
corrispondere all’associazione appaltatrice il pagamento per il servizio di cui al presente contratto 
dietro presentazione di regolare fattura riferita al servizio erogato. Il pagamento del corrispettivo 
viene effettuato a mezzo mandato in unica soluzione entro 30 giorni dall’erogazione all’Istituto 
Comprensivo di Merone dei finanziamenti europei regolarmente iscritti a bilancio.  
L’ASD S.I.R.E. si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
successive modif. ed integr. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 

Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DEL CONTRATTO 
 

All’associazione S.I.R.E. è vietato cedere il contratto o subappaltare il servizio in tutto o in parte, 
pena la risoluzione del contratto. 
 

Art. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 

L’Istituto Comprensivo di Merone si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità e 
la quantità dei servizi erogati dall’associazione appaltatrice e di comunicare tutte le eventuali 
inadempienze o irregolarità. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del 
presente contratto, sarà competente il Foro di Como. 

 



Le premesse del presente contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così 
come l’offerta economica che non si allega al presente atto.  
 

Il presente contratto sarà pubblicato in copia integrale all’albo della scuola nonché sul sito web 
dell’istituto.  
 
  PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE      PER ASD S.I.R.E 

“Mons. A. Pirovano”         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO        prof. Adriano Figini 
          ing. Adamo Castelnuovo        
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 
               norme ad esso connesse  
  
  



CAPITOLATO TECNICO 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
Il servizio consiste in n. 60 ore di servizio qualificato per assolvere ai compiti della figura denominata “ESPERTO”, 
funzionali all’attuazione dei modulI didattici MULTI SPORT 10-11 e MULTI SPORT 12-15. 
 
CARATTERISTICHE DEL MODULO MULTI SPORT 10-11 
 
Obiettivi e metodologia 
Il modulo mira allo sviluppo di atteggiamenti propositivi di autostima, cooperazione ed apertura alla conoscenza a 
partire dall'aspetto ricreativo e ludico dello sport. I partecipanti verranno avvicinati a diverse pratiche sportive, per 
scegliere lo sport più adatto a ciascuno di loro, valorizzando le loro attitudini e riconoscendo i loro limiti. 
Momenti meno strutturati dedicati al gioco spontaneo in gruppo si integreranno con momenti dedicati alla riflessione 
sulle dinamiche agite sia dal punto di vista tecnico-esecutivo sia sui comportamenti attivati.  
Ogni pratica sarà orientata al fair play, quale merito sportivo irrinunciabile. 
Destinatari 
n. 28 alunni dell'ultimo biennio della scuola primaria  
Durata  
30 ore complessive articolate su 5 giorni da lunedì 16 luglio 2018 a venerdì 20 luglio 2018 con 3 ore di attività 
antimeridiana e 3 ore di attività pomeridiana 
Luogo d’attuazione 
Centro Sportivo Palazucca, via Giovanni XXII, Monguzzo 
 
CARATTERISTICHE DEL MODULO MULTI SPORT 12-15 
 
Obiettivi e metodologia 
Partendo dall'aspetto ricreativo e ludico dello sport i ragazzi verranno coinvolti in un processo di crescita, sviluppando 
atteggiamenti propositivi di autostima, cooperazione ed apertura alla conoscenza. 
I partecipanti al modulo attraverso il gioco e l’insegnamento verranno avvicinati a diverse pratiche sportive, con 
l’obiettivo di portarli a scegliere lo sport più adatto a ciascuno di loro valorizzando le loro attitudini e conducendoli a 
riconoscere i loro limiti. La proposta si arricchirà di momenti meno strutturati dedicati al gioco spontaneo in gruppo, ci 
saranno momenti dedicati alla riflessioni sulle dinamiche agite sia dal punto di vista tecnico-esecutivo sia sui 
comportamenti attivati e si orienterà ogni pratica al fair play, quale merito sportivo irrinunciabile. 
Destinatari 
n. 28 alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.  
Durata  
30 ore complessive articolate su 5 giorni da lunedì 16 luglio 2018 a venerdì 20 luglio 2018 con 3 ore di attività 
antimeridiana e 3 ore di attività pomeridiana. 
Luogo d’attuazione 
Centro Sportivo Palazucca, via Giovanni XXII, Monguzzo 
 
REQUISITI MINIMI DEGLI ESPERTI INCARICATI 
Titoli Culturali 
Diploma di laurea afferente ai contenuti didattici del modulo. 
Titoli professionali 
Esperienze lavorative in attività progettuali di insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria/secondaria di 
primo grado. 
 
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
 
L’ente/associazione/agenzia si impegna, pena la rescissione del contratto, a: 

 organizzare e programmare tutte le attività previste nei vari moduli, raccordandole con il curricolo scolastico 
degli studenti e perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato; 

 produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento delle attività; 

 utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a 
conoscenze nel corso del suo incarico. 



Nello specifico l’esperto dovrà: 

 registrare con puntualità le attività svolte su Registro cartaceo; 

 registrare con puntualità le attività svolte sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione 
per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo 
dei PON-FSE; 

 interfacciarsi con docente TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA per acquisire informazioni utili sul profilo 
educativo/didattico degli alunni con particolari fragilità. 
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