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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, data del protocollo 
Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 02 

Contratto con Alce Nero Soc. Coop. Sociale Onlus di Mantova per il servizio 
di appoggio educativo in favore di alunni con bisogni educativi speciali 

frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 
CIG Z352EFD38E 

tra 

l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa 
Monica Maccarrone, Dirigente Scolastico pro tempore, domiciliato per carica, presso 
l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano – via Monteverdi 145 – Porto Mantovano 
(MN) - codice fiscale 93034780200 

e 

Alce Nero – Società Cooperativa Sociale Onlus – via Volta 9/A – Mantova – P. IVA 
00624460200, rappresentata legalmente dal Presidente dott. Marco De Pietri, 

Premesse: 

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
- Viste le Linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 
- Visti i fondi assegnati dal Comune di Porto Mantovano nell’ambito del Piano Diritto 

allo Studio a.s. 2019/2020; 
- Richiamato  il contratto n. 5 del 18/01/2020 stipulato con la predetta Soc. 

Coop. Alce Nero, Prot. n. 560/2020; 
- Considerato che il servizio relativo al contratto di cui sopra, è stato interrotto in 

seguito all’emergenza Covid-19 per la sospensione delle attività in presenza; 
- Considerato che l’Istituto intende proseguire il servizio di appoggio educativo in 
favore di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano per il periodo dal 5 novembre 2020 al 
31 gennaio 2021 per complessive 640 ore; 

- Vista l’offerta pervenuta dalla Soc. Alce Nero – Soc. Coop. Onlus n.413/2020 
assunta a prot. 9591 del 20/10/2020; 

- Vista la determina dirigenziale n. 10139 del 30/10/2020; 
- Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 5 del 11/12/2019; 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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art. 1 – OGGETTO 
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di appoggio educativo in favore di 
alunni con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano che sarà fornito dalla Società Cooperativa Sociale 
Onlus Alce Nero; 

art. 2 – MODALITA’ E DURATA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero fornirà gli educatori professionali per il 
servizio di cui all’art.1 relativo al progetto di assistenza per gruppi di alunni delle 
scuole primarie dell’Istituto Comprensivo, dalla data di sottoscrizione del contratto e 
fino al 31 gennaio 2021 (10 settimane) per un totale di n. 640 ore così suddivise: 

educatore scuola 
primaria classi ore settimanali ore totali per 10 

settimane  

Bortolotti Chiara Montata 
Carra 3D/4D 15 150 

Grecchi Nicole S. Antonio 1B/1C 14 140 
Greatti Valentina S. Antonio 2B 20 200 
Fasano Francescva S. Antonio 5A 15 150 
   COMPLESSIVE 640 

La Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero si impegna a svolgere il servizio di cui 
all'art. 1 secondo il programma ed il calendario delle attività relative al progetto 
concordato con l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. 

art. 3 – CORRISPETTIVO 
a) L’Istituto Comprensivo, a fronte del servizio effettivamente svolto dagli educatori 

professionali incaricati dalla Soc. Coop. Soc. Onlus Alce Nero, si impegna a 
corrispondere il compenso orario, come da preventivo del 3 novembre 2020, di € 
19,00 (diciannove/00) più I.V.A. al 5% pari ad € 19,95 iva inclusa. 

b) Il compenso di cui al precedente punto a), verrà corrisposto previa presentazione 
delle fatture mensili relative alle attività svolte. Il pagamento della fattura a saldo 
dell’incarico sarà effettuato dopo la presentazione della relazione finale sull’attività 
svolta. 

c) L’Istituto Comprensivo non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle 
previste dal presente contratto. 

art. 5 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA 
Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere, 
nascente dal rapporto di lavoro fra la Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero ed i 
suoi collaboratori, gli esperti ecc., si intende a carico esclusivo della Società 
Cooperativa stessa che si impegna: 

a) a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti, 
per gli operatori impiegati nella gestione del servizio; 

b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
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c) a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 
con particolare riferimento al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

d) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai 
propri familiari. 

art. 6 –. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in 
possesso e, comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto 
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata A/R con un 
preavviso di almeno 30 giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia 
svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati: in tal caso spetterà alla 
Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero una frazione di compenso proporzionale 
alle ore di attività effettivamente svolte. In caso di risoluzione di contratto, 
l’Istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

art. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
La Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 
alla Prefettura della Provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il foro di 
Mantova e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ente 
fornitore. 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 1453 
e seguenti del Codice Civile. 

Letto confermato e sottoscritto 

Per la Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero 
dott. Marco De Pietri 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 


