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CONVITTO “Principe di Piemonte” 

Anagni 

 

Via G. Matteotti, 2 03012 Anagni (FR) 

Telefono: 0775/73491 centr. Fax 06 94527031 

Email: convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it 

 

Ad integrazione di quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, per i 
seguenti servizi si riportano le indicazioni di dettaglio relative al Convitto “Principe 
di Piemonte” di Anagni: 

  

ATTIVITÀ ACCESSORIE AL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO 

La Ditta aggiudicataria provvede alla gestione della biblioteca mediante personale 
specializzato in catalogazione con sistema ISBN. 

Il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì per 4h al giorno nel periodo dal 15 
settembre al 15 luglio di ciascun anno scolastico, con sospensione nei periodi delle vacanze 
natalizie, pasquali, e stive e nei giorni festivi infrasettimanali.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di uno psicologo in possesso 
dell’abilitazione alla professione, iscritto all’Ordine professionale ed in possesso di adeguata 
esperienza con le problematiche dell’età evolutiva, per un massimo di 400 (quattrocento) ore 
l’anno per ciascun anno scolastico nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio. 

 

TRASPORTO 

Il Convitto “Principe di Piemonte” possiede tre automezzi: 

- n. 1 autobus di marca Mercedes Benz mod. 906 con immatricolazione 2008, idoneo al 
trasporto di n. 19 passeggeri; 

- n. 1 autobus di marca Volkswagen mod. Crafter 50 con immatricolazione 2010, idoneo al 
trasporto di n. 22 passeggeri; 

- n. 1 pullmino Fiat Ducato Panorama, con immatricolazione 2004. 

Il servizio, utilizzando i suddetti automezzi, deve essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con 
personale qualificato per la conduzione, in possesso di idonea patente di guida. 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei predetti autoveicoli.  
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Il servizio dovrà essere effettuato in linea di massima per n. 20 ore giornaliere dal lunedì al 
venerdì in base alla frequenza scolastica secondo il seguente orario:  

• dalle ore 7,30 alle ore 12,30 con utilizzo di un automezzo; 

• dalle ore 12,30 alle ore 15,30 con utilizzo di tre automezzi; 

• dalle ore 15,30 alle ore 18,30 con utilizzo di due automezzi.  

• nei giorni festivi nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 21,00. 

Qualora se ne presenti la necessità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento di 
ore aggiuntive anche in giorni festivi/prefestivi ed eventualmente con l’utilizzo 
contemporaneo di più automezzi. 

Il Convitto può richiedere un servizio pullman da 15/35/54 posti per il trasporto degli ospiti 
nelle varie gite giornaliere organizzate durante l’anno, presumibilmente quantificabili in n. 9 
gite lunghe (dalle 10 alle 12 ore) e n. 15 gite brevi (dalle 4 alle 6 ore). 

 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Per l’espletamento di tale servizio si richiede la presenza dell’infermiere professionale in 
Convitto per un totale di 18 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì alla domenica, assicurando il 
servizio dalle ore 14,00 alle ore 8,30. 

Durante la fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 14,00 può essere richiesta la presenza 
dell’infermiere per 2/3 ore per due volte alla settimana per eventuali adempimenti presso ASL 
e/o studi medici. Qualora se ne presenti la necessità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire 
l’espletamento di ore aggiuntive sia in orario mattutino che pomeridiano ed in eventuale 
compresenza degli infermieri. 
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