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Convenzione per l’accoglienza per persone …  

 

L’anno 2020, addì  ……………… del mese di  ……, nella sede dell’ASP Centro servizi alla persona, tra: 

1) ….., in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell’ASP - Centro Servizi alla Persona con 

sede in Ferrara, via Ripagrande nr 5, codice fiscale 80006330387 e partita IVA 01083580389 di seguito 

nel presente atto denominato semplicemente "ASP”;  e  

2) ... Legale rappresentante della ditta…..; 

PREMESSO: 

- Che l’ASP – Centro Servizi alla Persona di Ferrara è una “Azienda pubblica” avente –ai sensi dell’art. 
25, comma 1, della Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2- personalità giuridica di 
diritto pubblico dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, 
senza fini di lucro; 

- Che l’ASP-Centro Servizi alla Persona è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale E.R. 
n. 2189 del 27/12/2008; 

CONSIDERATO: 

- che in data …. con Determina del Direttore ha approvato il Disciplinare ed il Capitolato d’appalto 
oltre a  tutti gli allegati di gara; 

- che in data …. con Determina del Direttore è stata approvata la graduatoria di soggetti idonei a 
stipulare la convenzione come previsto dall’art. 9 del Disciplinare di gara. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Soggetti 

La presente convenzione viene stipulata tra  l’ASP - Centro Servizi alla Persona con sede in Ferrara, via 

Ripagrande 5 (di seguito ASP) e il Gestore………………………… al fine di garantire l’accoglienza di persone ….. 

 

Articolo 2 - Oggetto della convenzione 

La presente ha per oggetto la messa a disposizione: 

• Lotto 1)  

o Sub voce a) di nr……. posti di accoglienza presso la/e struttura/e sita/e in 

………………………………………………. per l’accoglienza di persone ….., di cui nr per uomini______ e 

nr per donne_____________ 

o Sub voce b) di nr……. posti di accoglienza presso la/e struttura/e sita/e in 

………………………………………………. per l’accoglienza di persone ….., di cui nr per uomini______ e 

nr per donne_____________ 
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o Sub voce c) di nr……. posti di accoglienza presso la/e struttura/e sita/e in 

………………………………………………. per l’accoglienza di persone ….., di cui nr per uomini______ e 

nr per donne_____________ 

• Lotto 1) sub voce d) e e) del personale necessario a svolgere l’attività prevista  

• Lotto 2)  

o Sub voce a) di nr……. posti di accoglienza presso la/e struttura/e sita/e in 

………………………………………………. per l’accoglienza di nuclei 

o Sub voce b) di nr……. posti di accoglienza presso la/e struttura/e sita/e in 

………………………………………………. per l’accoglienza di nuclei con supporto educativo 

La presente convenzione costituisce il formale contratto di servizio previsto dal Capitolato di Gara. 

La presente convenzione regola complessivamente il soddisfacimento integrale di quanto previsto nel 

Disciplinare e nel Capitolato d’appalto (elementi integranti del presente atto) e fissa nel contempo i rapporti 

economici tra ASP e il soggetto ….. e definisce gli interventi e le attività gestionali che dovranno essere poste 

in essere per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. 

La convenzione, in considerazione delle particolari finalità sociali che la caratterizzano, ha per oggetto 

l’accoglienza di persone … come declinato nell’art.2 del Capitolato speciale. 

Art 3 – Disciplinare del servizio 

Le attività oggetto della convenzione sono regolate dal Disciplinare e dal Capitolato di gara allegati alla 

presente convenzione. 

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di conoscere il suddetto disciplinare e 

capitolato e si impegnano a rispettarli, ciascuno per la propria competenza. 

Le pattuizioni di cui alla presente convenzione integrano e non sostituiscono in alcun modo i compiti e le 

responsabilità poste in capo a ciascun sottoscrittore e contenute negli allegati Disciplinare e Capitolato.  

Art. 4 – Decorrenza, durata della convenzione e recesso 

La presente convenzione decorre dal 01/05/2020 e ha durata sino al 31/12/2020, come previsto dall’art.8 

del Disciplinare di gara. 

Si precisa che i servizi richiesti nei due lotti sono finanziati da Fondi comunali e Fondo sociale regionale,  

In ogni caso si fa riferimento a quanto contenuto negli articoli 24 e 25 del Capitolato di gara. 

Articolo 5 – Attivazione posti di accoglienza 

Il gestore si impegna ad informare l’ASP dell’attivazione dei posti di accoglienza, secondo la programmazione 

del fabbisogno definito da ASP, con comunicazione scritta indicando la sede, il nr di posti, la data di avvio e 

dando assicurazione dell’esistenza dei requisiti di agibilità e abitabilità. 

Articolo 6 - Determinazione dell'importo della convenzione 



 3 

Relativamente al Lotto 1 sub voci a), b) e c) verrà riconosciuto un importo prodie/procapite pari a …… euro 

oltre a IVA per ciascun ospite assistito, sulla base della rendicontazione mensile presentata dal gestore.  

Relativamente al Lotto 1 sub voce d) e e) verrà riconosciuto un importo a corpo mensile pari a ….. euro  oltre 

a Iva per ogni mese di attivazione. 

Relativamente al Lotto 2 sub voce a) e b) verrà riconosciuto un importo mensile per nucleo accolto pari a …… 

euro oltre ad Iva sulla base della rendicontazione mensile presentata dal gestore. 

Si rimanda agli articoli specifici del Capitolato per quanto riguarda la rendicontazione e la contabilizzazione 

delle presenze. 

Articolo 7 - Responsabilità 

L’ASP è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone o alle cose che dovessero 

verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. In ogni caso si fa 

riferimento a quanto contenuto negli arrtt. 14,15,16, 20 e 21 del Capitolato di gara. 

Articolo 8 – Pagamenti e tracciabilità 

Per l’attuazione del presente articolo si fa riferimento agli artt. 13, 14 e 15 del Capitolato di gara che 

regolano pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari degli oneri economici correlati all’attuazione della 

presente convenzione. 

Articolo 9 - Monitoraggio e controllo 

L’ASP si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad 

accertare l’esatto adempimento delle prestazioni. 

E’ fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere mensilmente all’ASP l’elenco degli ospiti effettivamente 

presenti nelle singole strutture e delle relative firme al fine di consentire i controlli.   

Si rimanda al Capitolato per ogni altro adempimento previsto in tale ambito. 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle 

disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Si rimanda a quanto prescritto all’art.2° e Allegato A del Capitolato di Gara. 

Articolo 12 - Copertura assicurativa 

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti 

ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti sono a totale carico del 

Gestore. 

Articolo 13 – Progetto tecnico 
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Fa parte integrante della convenzione, e conservato agli atti di gara, il progetto tecnico prodotto dal Gestore 

in sede di gara. 

Il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni sulla base del progetto presentato ivi incluse le prestazioni e le 

forniture aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato di gara. 

Articolo 14 – Controversie e foro competente 

In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via 

esclusiva, quella del Foro di Ferrara. Nelle more della definizione della controversia, l’Aggiudicatario non può 

esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio ma 

dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte 

dall’Amministrazione dell’ASP le decisioni in ordine all’esecuzione dello svolgimento dell’appalto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

            Il Gestore         Il Legale rappresentante ASP  

 

 

 


