ALLEGATO B

CONVENZIONE
GESTIONE CENTRI ESTIVI PER M INORI 2022
CIG ZD2365933E
L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di maggio, nella Casa Comunale di Formello,
TRA
Il Dott. Emiliano Di Filippo, in qualità di Dirigente dell’Area 1 – Affari generali – Servizi alla Persona
del Comune di Formello (C.F. 80210670586 - P.IVA 02133841003), che rappresenta ai sensi dell'art.
107, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguire solo “Comune”;
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E
__________________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
_________________________________, con sede legale in _____________________________,
via/Piazza ____________________________________, C.F./P.IVA : _________________________,
a seguire solo “Gestore”;
PREMESSO
Che con Deliberazione di G.C. n. 75 del 10.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
 è stata approvata la spesa per la realizzazione del servizio denominato Centri Estivi per Minori
destinato a coloro che nell'anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato l'ultimo anno della
scuola dell'infanzia, la scuola primaria, il primo anno della scuola secondaria di primo grado;
 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
Che le attività saranno svolte presso la struttura ________________________________________,
ubicata a Formello, Via ___________________________________________________________;
Che il programma prevede una o due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, da
inserirsi nel periodo dal 13 giugno al 29 luglio 2022, compresi pranzo (primo, secondo con contorno,
dolce o frutta, pane, acqua), merenda mattutina e pomeridiana;
Che saranno accolti anche i minori residenti nel Comune non rientranti nelle fasce scolastiche di cui
sopra, purché di età non inferiore a tre anni e non superiore a quindici. In questo caso, le iscrizioni
saranno effettuate direttamente presso la struttura ospitante ai costi pattuiti con il Comune di Formello;
Che saranno accolti anche i minori non residenti nel Comune, ma rientranti nelle fasce scolastiche
suddette, purché uno dei genitori (o che ne fa le veci) sia dipendente presso il Comune di Formello con
contratto a tempo indeterminato oppure stia prestando servizio nelle Forze Armate, in particolare
presso il Comando dei Carabinieri di Formello. In questo caso, le iscrizioni saranno effettuate
direttamente presso la struttura ospitante ai costi pattuiti con il Comune di Formello;
Che il Gestore:
- si rende disponibile alla gestione del Centri Estivi per Minori con l'impegno di garantire attività
sportive utilizzando le strutture e le attrezzature presenti all'interno del complesso sportivo e ludicoricreative e di socializzazione (laboratori creativi e manuali, giochi di gruppo e tematici, mini-club,
etc.), avvalendosi di operatori specializzati, educatori o istruttori, in rapporto di uno ogni otto/dieci
bambini, a seconda dell'età. Viene inoltre garantita la presenza di assistenti bagnanti presso la piscina,
se presente;

- individua quale proprio responsabile e referente per l'intera durata del servizio il/la sig./sig.ra
______________________, tel._________________, e si impegna a garantire la sostituzione degli
operatori che dovessero risultare non idonei, a semplice richiesta del Comune, prevedendone la
sostituzione
con
personale
accettato
preventivamente
dal
Comune
stesso;
- assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale in ordine allo svolgimento del
servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; garantisce inoltre, per l'intero
periodo, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, come da polizza
n. _____________________ di _____________________________;
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- dichiara che il conto dedicato è IT ___________________________________________________
e che sul medesimo è autorizzato ad operare il/la sig./sig.ra __________________________,
nato/a _________________ il ______________________, C.F. ___________________________;

VISTI la domanda e il progetto acquisiti al prot. com. n. ____________ del ____________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
Il Comune di Formello affida la gestione del servizio denominato Centri Estivi per Minori a
____________________________________, con sede legale in _____________________________,
via/Piazza ____________________________________, C.F./P.IVA : _________________________,
per il periodo dal 13 giugno al 29 luglio p.v., come meglio precedentemente indicato;
Il servizio viene espletato a fronte di un costo di € 100,00 a utente a settimana, IVA inclusa oppure
IVA esente ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972, che sarà corrisposto alla conclusione del servizio,
dietro presentazione di regolare fattura elettronica/documentazione fiscale (codice univoco TMV2Z9).
Il pagamento del servizio per la quota contributiva a carico del Comune è stabilito a trenta giorni
dal ricevimento della fattura elettronica/documentazione fiscale attraverso bonifico bancario sul
conto dedicato indicato dal Gestore.
Il Gestore si impegna a presentare al Comune, a conclusione del servizio e prima dell'inoltro della
fattura elettronica, una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli interventi e sulla loro
efficacia, completa del prospetto riepilogativo delle iscrizioni, delle presenze giornaliere su base
settimanale dei minori (le assenze relative a intere settimane dal lunedì al venerdì non saranno oggetto
di fatturazione).
Per quanto non esplicitamente indicato nella presente convenzione, si rimanda all'avviso pubblico e al
progetto presentato dal Gestore, non materialmente allegati, ma ai quali si rimanda ad relationem per
l'intero loro contenuto.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per il Gestore

Per il Comune di Formello

