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 ALLEGATO "B"  
 

Schema di Patto di convenzionamento 
 

degli organismi in possesso dei requisiti per l' inserimento nell'elenco comunale dei soggetti che erogano il 

servizio di assistenza tiflologica - comprensiva del servizio di trascrizione dei testi scolastici in caratteri braille 

ovvero in caratteri ingranditi e/o della fornitura di testi in formato cartaceo e/o elettronico - in favore degli 

alunni con disabilità sensoriale visiva, non vedenti o ipovedenti, residenti e frequentanti le scuole primarie e 

di istruzione secondaria di I grado, statali e private paritarie, nel territorio di Roma Capitale. Prosecuzione 

per un triennio coincidente con gli anni scolastici 2017-2018, -2018-2019, 2019-2020 del Progetto 

sperimentale. 

 

 Il presente patto determina il convenzionamento, presso l'Amministrazione di Roma Capitale, dei soggetti 

che intendono svolgere attività di assistenza tiflodidattica - comprensiva negli interventi di seguito elencati - 

in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, residenti e frequentanti le Scuole Primarie e di 

Istruzione Secondaria di I grado, Statali e Private Paritarie di Roma Capitale:  

 

- Interventi tiflopedagogici;  

- Interventi tifloinformatici  

- Fornitura ausili e materiali didattici  

- Trascrizione dei testi scolastici in caratteri braille o ingranditi.  

Ciò premesso, nella sede del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 

dell’Infanzia Roma - 00154 - Via Capitan Bavastro n.94,  

di seguito denominato il Dipartimento  

in data.....................................  

tra  

Il/la Sig./ra___________________________________________nato/a a ________________il___________  

residente a_________________________________________ codice fiscale_________________________  

legale rappresentante di___________________________________________________________________  

con sede legale in__________________ Via __________________________________________________  

e-mail ____________________________ PEC ________________________________________________  

di seguito denominato soggetto convenzionato 

e 

I'Ente Roma Capitale, allo scopo rappresentato dal Direttore del  Dipartimento Ufficio Diritto allo Studio,  

domiciliato per l'incarico in Via Capitan Bavastro, n.94 -00154 – Roma 
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Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Obblighi del soggetto convenzionato  

il soggetto convenzionato s'impegna a svolgere le prestazioni previste nell’Avviso Pubblico “Per il 

reperimento di organismi in possesso dei requisiti per l’inserimento nell'elenco comunale dei soggetti che 

erogano il servizio di assistenza tiflologica - comprensiva del servizio di trascrizione dei testi scolastici in 

caratteri braille ovvero in caratteri ingranditi e/o della fornitura di testi in formato cartaceo e/o elettronico - in 

favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, non vedenti o ipovedenti, residenti e frequentanti le scuole 

primarie e di istruzione secondaria di I grado, statali e private paritarie, nel territorio di Roma Capitale. 

Prosecuzione per un triennio  coincidente con gli anni  scolastici: 2017-2018, 2018-2019,2019-2020  del 

Progetto sperimentale" 

A tal fine il soggetto convenzionato, con la sottoscrizione del presente patto:  

accetta la procedura di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n......del ….. 

pubblicato il …………………  

accetta, per tutto il periodo di vigenza del convenzionamento (3 anni), il sistema tariffario di cui in appresso, 

non suscettibile di incremento;  

accetta i sistemi di rendicontazione, di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle 

prestazioni stabiliti per le prestazioni rese in regime di convenzionamento;  

si impegna :  

- a svolgere le attività oggetto dell'Avviso pubblico - con la massima diligenza e professionalità, 

garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza e l'igiene, nonché l'impiego di personale 

qualificato nelle materie oggetto dei singoli interventi, dichiarando l'Amministrazione dì Roma 

Capitale del tutto estranea al rapporto di lavoro con lavoratori utilizzati, le cui vicende interessano 

esclusivamente questi ultimi ed il soggetto qui rappresentato, quale unico datore di lavoro; a 

mantenere tutti i requisiti di idoneità organizzativo - gestionale per l'erogazione del servizio 

avvalendosi di personale qualificato, dichiarati in sede di Domanda di Convenzionamento ed ogni 

altra dichiarazione resa ai fini del convenzionamento, qui integralmente richiamati;  

- a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia del 

servizio da erogare, secondo quanto previsto nell'Avviso;  

- ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, dando atto che in caso di 

inosservanza il Patto di convenzionamento è soggetto a risoluzione;  

- a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, in qualsiasi momento del periodo di 

convenzionamento, copia di tutti i documenti atti a verificare il corretto trattamento economico e 

giuridico degli operatori impegnati;  

- a garantire il servizio in coerenza con l'ordinario orario scolastico;  

- a nominare il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;  
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- ad esonerare Roma Capitale da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle 

persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività oggetto di convenzionamento;  

- ad osservare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione delle attività espletate e 

di non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto e per quello di terzi, delle 

informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle attività realizzate;  

- ad ottemperare a tutti gli adempimenti nei confronti del personale impegnato, derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di 

igiene e sicurezza, nonché di previdenza e di disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i 

relativi oneri;  

- ad applicare nei confronti del personale impegnato, le condizioni normative e retributive statuite dai 

contratti collettivi ed integrativi di lavoro, o risultanti dalle disposizioni legislative vigenti;  

- ad osservare la normativa sul diritto d'autore;  

- ad assicurare ai destinatari dei servizi quanto necessario per la ottimale fruizione dei testi 

(consulenza tiflodidattica e sull'uso degli ausili, rapporti con la scuola e con la famiglia, ecc.);  

- alla pubblicazione sul sito web indicato più sopra, del catalogo aggiornato dei testi già disponibili in 

formato braille o digitale;  

- ad accettare integralmente il "Protocollo di Integrità" approvato da Roma Capitale in data 27.02.2015 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 4;  

- a garantire l'inesistenza di situazioni di pantouflage, cioè dì non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

cui all'art 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'ari. 1, comma 42, lett. I) della 

Legge n. 190/2012;  

- a non concludere o aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di 

procedimento ai sensi del D.lgs. n.163/2006);  

- a garantire l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'azienda e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e 

dell'art. 6 del DPR n.62/2013).  

 

Attestazione di inizio lavorazioni ed interventi  

La Scuola comunicherà al competente ufficio del Dipartimento utilizzando l'apposito modulo, l'avvenuta 

consegna del materiale all'organismo prescelto, fornendo ogni utile informazione sull'alunno, sulle forniture 

concordate, sulla tipologia di assistenza programmata in funzione dei progetti didattici individualizzati, 

nonché sui costi preventivati.  

Comunicherà altresì i termini di consegna concordati con l'organismo con riguardo alle trascrizioni e/o 

ingrandimento dei testi. 

L'organismo convenzionato è tenuto all'inoltro, prima dell'avvio delle lavorazioni, di una scheda riepilogativa 

con l'indicazione degli ordinativi ricevuti, delle scuole, dei beneficiari e dei preventivi, con l'indicazione 

dell'eventuale sconto applicato, redatti per ciascuna tipologia di prestazione richiesta e per ciascun alunno.  
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I costi delle prestazioni ed in particolare degli ausili devono essere formulati in conformità del "Nomenclatore 

Tariffario" approvato con D.M. 332 del 27 agosto 1999, "Regolamento recante norme per le prestazioni di 

assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."  

L'eventuale riformulazione dell'intervento e dei preventivi, è comunque valutata dal Dipartimento, 

compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto che la copertura finanziaria degli interventi ha 

valore di contributo che, in ogni caso, non potrà coprire oltre il 60% delle spese documentate. 

 

 

 

Pagamenti  

II Dipartimento provvederà al rimborso delle prestazioni effettuate su presentazione di fatture con apposita 

relazione contenente i progetti individuali svolti, i dati personali di ciascun utente servito e le prestazioni 

effettivamente rese. Al momento della prima fatturazione gli enti dovranno produrre:  

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria 

e Artigianato, con l'indicazione del Numero di iscrizione, della data di iscrizione, della forma 

giuridica, del Codice fiscale, della sede legale e dell'oggetto sociale e dei nominativi del/i 

Rappresentante/i legale/i e altri titolari e del/i Direttore/i tecnico/i, o, nel caso di impresa individuale, 

del titolare;  

- documentazione comprovante di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., indicando, gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle 

persone delegate ad operare su tale/i conto/i.  

- Mod.45  

Si procederà alla liquidazione del contributo che, in ogni caso, non potrà coprire oltre il 60% delle spese 

documentate, a consuntivo, previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte. 

 

Controllo e vigilanza 

II Dipartimento procede al controllo ed alla vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sul livello 

delle prestazioni rese dal soggetto convenzionato.  

In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti convenzionati mantengano 

il possesso dei requisiti indispensabili e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le 

prescrizioni contenute nell'Avviso.  

Le verifiche valutano il permanere dei requisiti dichiarati, il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro 

corrispondenza ai contenuti dell’ordine.  

Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere al soggetto convenzionato notizie dettagliate, documentazione 

e relazioni inerenti al servizio tiflologico.  

La valutazione ed il controllo riguardano sia i processi che i risultati. 

 

Durata del patto di convenzionamento  

II presente patto di convenzionamento, ha durata  triennale  limitatamente agli anni scolastici 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020.  
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Iscrizione alla lista dei soggetti convenzionati 

A seguito della procedura di validazione, con la sottoscrizione del presente Patto di Convenzionamento, il 

Dipartimento procede all'iscrizione di ____________________________________________________ 

all’Elenco dei Soggetti Convenzionatiti istituito con Determinazione Dirigenziale  

L'iscrizione alla Lista comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le attività attribuite al Dipartimento, di 

controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, per la verifica del mantenimento del possesso dei 

requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal relativo disciplinare. 

 

Casi di risoluzione del rapporto  

Si applicano al rapporto disciplinato del presente patto le clausole di risoluzione previste nell'Avviso 

Pubblico.  

La sospensione temporanea del servizio per ingiustificato motivo comporta l'applicazione della penale nella 

misura di un quinto dell'importo complessivo riconosciuto per ogni singolo caso.  

Il Convenzionamento può essere revocato e il Patto di Convenzionamento risolto, nei seguenti casi: 

- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;  

- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio 

stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte dell'Amministrazione; inosservanza delle 

norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio; impiego di personale 

professionalmente non idoneo o qualificato, insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;  

- sub-appalto;  

- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il convenzionamento;  

- esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio e/o perdurare delle 

situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente;  

- violazione "Protocollo di Integrità" approvato da Roma Capitale in data 27 febbraio 2015 con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40;  

- di incorrere in una o più condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016;  

- verificarsi situazioni di pantouflage, ovvero trovarsi in una o più delle condizioni di cui all'art 53, 

comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge n. 

190/2012 o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 

della stessa (dirigenti, funzionari  titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi 

del D.lgs. n.163/2006);  

- verificarsi di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione abituale tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'azienda e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e 

dell'art. 6 del DPR n.62/2013);  

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di contestazione formale degli addebiti mediante 

raccomandata A/R o tramite P.E.C.  

 

CONTROVERSIE  

Tutte le controversie dovranno essere affrontate e possibilmente risolte in via bonaria e transattiva, nello 

spirito di una reciproca collaborazione. In caso contrario è competente il Foro di Roma.  
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

Roma, 

 

Per Roma Capitale 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’Infanzia 

Direzione Servizi di Supporto al Sistema 

Educativo Scolastico 

 

Il Direttore 

 

                                      Per il soggetto accreditato  

 


