Prot. N. xxxx del xx/xx/xxxx

CONVENZIONE

TRA:

S.G.S. SRLU VIA FERRUCCIO 4 PIOMBINO LI P.I.: 01107540492
E
COOPERATIVA

SOCIALE

***************************** PER LA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO NELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI PIOMBINO – PERIODO 01/05/2020
– 30/04/2023 - RISERVATO AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991. CIG:
822062632E

L’anno ,il giorno

del mese di

, in Piombino:
TRA

Il S.G.S. SRLU (di seguito denominata Società), rappresentata dal Dott. Enrico Pecchia
C.F.: PCCNRC61B04G687A nato a Piombino il 04/02/1961 e domiciliato per la
qualifica presso il S.G.S. srlu (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01107540492), in qualità
di “Amministratore Unico”;
E
-la Cooperativa Sociale ******************(di seguito denominata

Cooperativa

Sociale), con sede in *****************,Via
***************, avente il numero di Codice Fiscale / Partita IVA **********,
iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sez. B, con D.P.G.R.n.***
del*******************, rappresentata dal Sig.
*************

nato a ************** il ******************* e residente in

*********** –************, in qualità di “****************”, come si rileva da

documentazione acquisita in atti;
PREMESSO
• che con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Piombino n. 52 del
24/02/2020 è stato deliberato l'atto di indirizzo con il quale la società deve procedere per
affidare in concessione il servizio ad una cooperativa sociale di tipo B, come prevede
l'art. 5 della L. 381/91, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, previo lo svolgimento di una procedura di selezione, idonea ad
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza,
tra cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1
della stessa L.381/91;
• che per l’aggiudicazione dell’appalto con la Determinazione dell'Amministratore
Unico n. 22 del 25/02/2020 è stato stabilito di adottare la procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, preceduta da
manifestazione di interesse rivolta alle cooperative sociali di tipo B, per individuare gli
invitati;
• che per disciplinare i rapporti tra le parti è stato pubblicato su piattaforma START,
fra i documenti di gara, lo schema di convenzione predisposto sulla base di quello
adottato dalla Regione Toscana;
• che alla gara, esperita presso gli uffici della S.G.S. srlu ubicati in Piazza Giovanni
Bovio 3 a Piombino

tramite piattaforma START il giornoxx/xx/xxxx

è risultata

provvisoriamente aggiudicataria la cooperativa sociale ************** con sede in
**************, come da D.D. n. del ***********
• che la Cooperativa Sociale****************è iscritta con DPGR n. ***********
del *************** all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi e per gli

effetti della L.R. n. **/** alla sezione “*****************”;
• che non sono intervenuti provvedimenti definitivi di esclusione o di decadenza dallo
stesso Albo Regionale e che pertanto è in possesso dei requisiti richiesti per l’instaurarsi
del rapporto convenzionale con la società;
• che la stessa ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento di attività finalizzate
all’inserimento di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991,
n.381;
• che le predette persone svantaggiate costituiscono il 30% dei lavoratori e che sono
state poste in essere iniziative organizzative e formative di sostegno ai predetti
inserimenti lavorativi;
• che la Cooperativa Sociale ha presentato, ai sensi della L.R. 87/97 il proprio progetto
di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, in atti;
• che con Determinazione dell'Amministratore Unico n.

in data è

stata

disposta

l'aggiudicazione definitiva del servizio alla cooperativa medesima, una volta intervenuta
l’efficacia;
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituitesi, si conviene e stipula quanto
segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Società S.G.S. srlu, a mezzo dell'Amministratore Unico summenzionato, affida alla
Cooperativa Sociale *********************, con sede in , come sopra rappresentata,
che accetta, l’esecuzione del “Servizio di controllo della aree di sosta a pagamento
ubicate nel centro del comune di Piombino e delle attività di manutenzione ordinaria e
scassettamento dei parcometri adibiti al pagamento della sosta stessa”.
ART. 2 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio s’intende affidato sotto l’osservanza scrupolosa e completa di tutte le
condizioni previste nell’apposito capitolato e disciplinare, parte integrante e sostanziale
del presente atto.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
Il servizio ha la durata di anni 3 (tre) ad iniziare dal giorno

come

da

verbale

di

consegna (atti prot.n. ).

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo del servizio è fissato in € (****), di cui € per l’esecuzione del servizio, €
**********,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. ai sensi di
legge.
ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa ************ si impegna a rendere le prestazioni oggetto della
convenzione

tramite

un'organizzazione

e

strutturazione

aziendale

idonea

al

raggiungimento sia dell'esatta esecuzione del servizio che delle finalità di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori
impegnati nell'attività di cui al progetto d'inserimento consegnato è documentata agli atti
della Cooperativa.
Per l'adempimento delle obbligazioni previste nel progetto d'inserimento di cui alla
presente convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. ….
lavoratori svantaggiati.
La Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di
lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/1991 per tutto il

periodo della convenzione.
La Cooperativa assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di
lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e
non, e per tutte le persone svantaggiate, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi
ed assicurativi nei loro confronti e a dare comunicazione dei contributi versati alla
Società committente.
Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS.

ART. 6 – PROGETTO PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE
La Cooperativa Sociale è tenuta a redigere e a trasmettere al Comune una relazione
finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

ART.7-VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
Nel caso in cui la Società ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso
d’esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale
del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n.
50/2016; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 la Società può ordinare, durante
l’esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo dell’appalto e l’appaltatore è tenuto ad eseguire le variate prestazioni
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale
applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 8 – RESPONSABILE ATTIVITÀ E REFERENTE PER LA PARTE PUBBLICA

Ai sensi dell’art. 11 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n. 87/1997 le parti
convengono nell’indicazione dei seguenti nominativi quali responsabili dell’attività
oggetto della convenzione e referente per la Società; Sig.******************** Responsabile dell’attività per la Cooperativa Sociale ***************************;
Dott. Enrico Pecchia - Referente Società S.G.S. srlu.

ART. 9 – VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
Nel corso dell’esecuzione del contratto la Società si riserva la facoltà di effettuare
verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Cooperativa dei requisiti certificati
e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

ART.

10

–

RISPETTO ACCORDO

IN

MATERIA DI

SALVAGUARDIA

OCCUPAZIONALE
La Cooperativa si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di
salvaguardia dell’occupazione, previste dall’art. 37 CCNL Cooperative Sociali.

ART. 11 - RISPETTO D. LGS. 81/2008
Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare
integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed
informazioni che verranno richiesti dal committente.
L’impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal
documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i
rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.

ART. 12 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE
La Cooperativa, a garanzia degli impegni assunti col presente contratto, in conformità a
quanto previsto dal Capitolato di Appalto e dal Disciplinare, ha costituito le seguenti
cauzioni e garanzie:
• cauzione definitiva di €(******/00) mediante presentazione della polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni*********** in data xx/xx/xxxx.

ART. 13 – PAGAMENTI
Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto dalla
normativa vigente e dal Capitolato d’appalto.
Il pagamento è previsto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
L’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di
cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Il versamento dell’imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dalla Società
appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell’Economia
e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17- ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
L’impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere
regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" o “reverse charge”, secondo
le indicazioni che saranno fornite dall’Ente.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
E’ vietato cedere il servizio assunto o parte di esso, pena l’immediata risoluzione del

contratto e salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il subappalto,
qualora in sede di gara non sia stato escluso, è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016.

ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove a Società fosse attore o convenuto,
resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Livorno con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 16 – ALLEGATI
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente
allegati:
a) bando di gara e verbale relativo alle procedure di gara;
b) polizze di garanzia
Si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale:
c) Capitolato di Appalto

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO
L'Impresa è tenuta al rispetto delle norme del codice di comportamento di cui al d.P.R.
n° 62 del 16.04.2013, per quanto compatibili. L'Impresa è tenuta altresì a far rispettare le
norme comportamentali da parte dei propri dipendenti ad ogni titolo, consegnando agli
stessi copia del codice con obbligo di sottoscrivere l'impegno al suo rispetto.
La Società in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice procederà
alla risoluzione del presente contratto.

ART. 18 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto
riportato nelle norme vigenti in materia.
La presente convenzione viene registrata solo in caso di uso. In tal caso le spese di
registrazione sono a totale carico del richiedente.
Per tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa Sociale elegge domicilio
presso la **************************************************.

La presente scrittura privata, redatta mediante strumenti informatici, viene sottoscritta
dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

