
 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE  

Comune di Russi                                          Provincia di Ravenna 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, 

VIGILANZA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “FABIO VALLI” 

APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO 

NELL'AREA VERDE “S. MATTEINI” 

PER IL PERIODO 01/09/2019 – 15/06/2020, IN CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, 

COMMA 1, LEGGE N. 381/1991  

Codice CIG  

 

L’anno___________________________ il giorno_________ del mese 

di__________________________ 

presso la Sede del Comune di Russi – piazza Farini, 1   

TRA 

Comune di Russi (di seguito Comune) con sede in Russi – piazza Farini – 1 P. IVA 00266880397 

rappresentato da_______________________ in qualità di ________________     a ciò 

autorizzato con_________________________________ 

E 

____________ con sede in __________________, iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali – __________ con determinazione del Dirigente 

del____________________________________ della Regione _____  n. _____del _________, 

rappresentata dal Sig./Sig.ra _____________________ nella sua qualità  Presidente e Legale 

Rappresentante nato/a _________ il ________________e residente a_______________ in 

via_____________ n.____ a ciò autorizzato ai sensi _________________________________; 

 

Premesso 

che la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, quella dello svolgimento delle 

seguenti attività, ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale: 

_____________________________________________________________________________ 

e che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e 

particolarmente di: ______________________ ;
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che le predette persone svantaggiate costituiscono il ___ % dei lavoratori, mentre sono state poste 

in essere le seguenti iniziative organizzative e formative di sostegno ai predetti inserimenti 

lavorativi: _____________________________________________________________________ 

che la cooperativa sociale ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7 il 

proprio progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all'oggetto della 

convenzione, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in 

relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, che la 

presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e 

qualifica delle eventuali figure di sostegno; 

che la cooperativa sociale ha depositato tutti i documenti richiesti per l'iscrizione ai sensi dell'art. 

2 della L.R. n. 7/94, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante; 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 – Il Comune di Russi affida alla Cooperativa ________ la fornitura dei servizi di: 

custodia, vigilanza e pulizia del palazzetto dello sport “Fabio Valli” di Russi e servizi di apertura, 

chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde “S.Matteini” di Russi  indicati 

nell’allegato capitolato. 

 

Articolo 2 – La Cooperativa _____________ si impegna a rendere le prestazioni di cui all’art. 1 

nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel disciplinare allegato, tramite la propria 

organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dei servizi e al raggiungimento delle finalità di 

inserimento lavorativo previste. 

 

Articolo 3 – La Cooperativa _________ dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati 

impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della 

Regione ______ . Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato il seguente contratto di lavoro 

di settore __________. 

 

Articolo 4 - Per l’adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente 

convenzione, la Cooperativa ____________ si impegna ad utilizzare n. _____ lavoratori 

svantaggiati segnalati dai Servizi Sociali Territoriali. 

La cooperativa sociale si impegna altresì: 

a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 

4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione; 
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b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività il Sig. _________ in qualità di 

_________________ della Cooperativa stessa; 

c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della legge 381/91, 

per prestazioni complementari. 

 

Articolo 5 –  Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto 

del rapporto convenzionale e sui risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo. Questi 

ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa _________ 

ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche verranno effettuate con i responsabili dei Servizi Sociali 

Territoriali e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e sono comunicate alla 

cooperativa stessa. 

La Cooperativa ____ redige e trasmette al Comune una relazione finale o annuale (nel caso di 

contratto pluriennale) circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. 

Il Comune nomina quale proprio referente il Sig. _______________ cui la Cooperativa si rivolge 

per qualsiasi problema organizzativo e gestionale. 

 

Articolo 6 – Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponde 

alla Cooperativa _________ il corrispettivo di Euro ________________ oltre ad IVA 22%. 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture regolari sotto l’aspetto 

tecnico-contabile che dovranno essere emesse con cadenza mensile a consuntivo dei servizi 

regolarmente e puntualmente effettuati. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento delle fatture, sempre che non sia stata contestata la regolarità e la correttezza delle 

prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva.. 

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Il corrispettivo determinato resta invariato fino al 15/06/2020.  

Come previsto dall'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno 

svincolate alla fine di ogni anno scolastico, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 

della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 

Articolo 7 – Il Comune favorisce e concorda con la Cooperativa ________ iniziative di 

miglioramento delle attività oggetto della presente convenzione.  
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Articolo 8 – Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga 

successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le 

parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo. 

 

Articolo 9 – Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per 

iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di 

avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: 

- per inosservanza della vigente normativa; 

- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente 

convenzione. 

 

Articolo 10 – La presente convenzione ha decorrenza dal 1 settembre 2019 ed ha validità fino al 

15 giugno 2022 salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 9. 

Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati 

conseguiti. 

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di recesso anticipato anche in caso di 

ridefinizione dei rapporti complessivi con la Cooperativa ________.  

 

Articolo 11 – La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione 

solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 24/6/1986 n. 131. Le spese di 

bollo e registrazione sono a carico della Cooperativa __________. 

Per quanto non disciplinato dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi 

vigenti in materia. 

La presente convenzione è esente dalle spese di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata 

al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni. Tale esenzione dovrà essere comprovata dalla 

Cooperativa __________ tramite idonea documentazione o autocertificazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

per la Cooperativa ____________         per il Comune di Russi 


