REP. N. ………

COMUNE DI ALIMENA
Città Metropolitana di Palermo

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
IGIENICO PERSONALE SCOLASTICA AD ALUNNO
PORTATORE DI HANDICAP A. S. 2019/2020
*************
CIG. Z8A29CBE9B

L’anno _______ addì __________ del mese di ____________
nella Residenza Municipale di Alimena, con la presente scrittura
privata avente fra le parti forza di legge,
TRA
- Il Comune di Alimena, di seguito denominato “Ente” con codice
fiscale 00429940828, rappresentato, nome, conto e interesse dal
Dott. Vincenzo Gangi Chiodo, dipendente comunale Responsabile
dell’Area Amministrativa, domiciliato per la sua funzione in Via
Catania, 35, che interviene nel presente atto ai sensi dell’art.107,
3° comma, lett. e) del D.L.vo 267/2000;
E
La ............................... con C.F. e P.I. ..................., con sede in
.......................... Via ..............., ....... rappresentata dal Sig.
.................. nella qualità di Presidente;
SI PREMETTE
Che con delibera di G.M. n. _________ del _________, è stato
approvato l’atto di indirizzo per l’approvazione capitolato d’onere
e lo schema di convenzione, per indire trattativa privata per
l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale alunni
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diversamente abili per la durata di un anno scolastico, che si allega
sotto la lettera “ A ”;
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto appresso:
Art. 1 – Validità della premessa
La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
Affidamento alla ....................... del servizio di assistenza igienicopersonale nelle scuole ad alunni diversamente abili, in conformità
a quanto previsto dalle LL.RR. n. 68/81 e 16/86, nonché dell’art.
5 del vigente regolamento per la disciplina dei servizi socio
assistenziali, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 16.04.2004.
Il servizio sarà effettuato agli stessi patti e condizioni, tutti riportati
nel capitolato speciale di appalto che qui si intendono
integralmente riportate.
Art. 3 – Corrispettivo
Il prezzo per l’anno scolastico in corso complessivo per l’intero
servizio è Euro ...................

pari al costo complessivo di

€................. mensili, di cui € ................

di compenso per il

personale, € ................. per oneri di organizzazione, oltre I.V.A. al
5%, con decorrenza dalla stipula della convenzione e fino al
09/06/2018.
Detti costi rimarranno invariati per l’intero anno scolastico.
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Art. 4 – Luogo di effettuazione del servizio
Il servizio deve essere effettuato presso il plesso dell’Istituto
Comprensivo di

questo Comune nei giorni in cui è prevista

l’attività didattica secondo il capitolato d’appalto.
Art. 5 – Durata del servizio
Il servizio sarà effettuato per l’anno scolastico in corso. Qualora si
dovessero verificare assenze del minore per motivi di salute,
vacanze o altri motivi scolastici, il compenso a detto personale
verrà ridotto proporzionalmente.
Si precisa, inoltre, che in caso di modifiche apportate per esigenze
di assistenza diverse da quella esistente, l’Ente si riserva la facoltà
di apportare le opportune modifiche in relazione alle ore di
servizio.
Art. 6 – Pagamento
Il pagamento sarà effettuato mensilmente a seguito di
presentazione di fattura vistata dalla competente autorità
scolastica, previa convalida dei fogli di presenza degli operatori da
parte delle stesse autorità scolastiche. In caso di assenza, di cui
all’art. 4 della presente convenzione, verrà liquidato l’importo
corrispondente al numero di giorni di effettivo servizio.
Art. 7 – Controlli
Il Comune si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla corretta
esecuzione del servizio, procedendo, nel caso fossero segnalate e/o
riscontrate inadempienze a richiami formali, applicazioni di multe.
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In caso di gravi inadempienze non risolte in seguito a precedenti
richiami, si procede alla risoluzione del contratto.
Art. 8 – Rescissione della convenzione
L'Amministrazione Comunale notificherà tutte le inadempienze
alla ditta appaltatrice riservandosi la facoltà, al verificarsi di
disservizio, di applicare penalità che vanno da un minimo di
€51,65 ad un massimo di € 516,46. L'ammontare della penalità
viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale e sarà
applicata

mediante

osservazioni

e

i

ritenuta

sui

corrispettivi

dovuti.

richiami

di

particolare

rilievo

Le
che

l'amministrazione riterrà di dover fare nei riguardi degli operatori,
saranno

sempre

preventivamente

comunicati

al

legale

rappresentante della ...............
L'amministrazione ha la facoltà di richiedere, per comprovata
gravità, da comunicarsi in via riservata al legale rappresentante
della ..................., l'avvicendamento o la sostituzione di
quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della
mansione. La risoluzione della convenzione può avvenire anche in
caso di sopravvenuta indisponibilità finanziaria o del venir meno
dei requisiti previsti dalla legge o sopraggiunti motivi che
richiedono la sospensione del servizio, senza che la ditta possa
richiedere indennizzi o risarcimenti.
Art. 9 – Richiamo alle norme vigenti
Per quanto altro non previsto nella presente convenzione, si
applicano le norme di legge vigente in materia.
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Art. 10 – Spese contrattuali
Eventuali spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione,
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della .........................
Si dà atto che su espressa dichiarazione dell’Ente contraente,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS, il
presente contratto è esente dall’imposta di bollo in modo
assoluto, ai sensi dell’art. 27 bis della tabella – allegato B – del
D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 – art. aggiunto dall’art. 17 del
D.L.vo 4.12.1997, n. 460.
Art. 11 – Esecutività
La presente convenzione diviene immediatamente esecutiva sia
per la Ditta che per il Comune.
La presente, composta da n. 5 facciate e quanto fin qui della
presente viene di seguito sottoscritta.

Per l'Ente ________________________

La Ditta ________________________
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