
 

CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ASILO REGINA MARGHERITA 

IN COPROGETTAZIONE. 

 

TRA 

L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila nella persona del Legale rappresentante il Presidente Armando Valeri 

…………………. 

E 

……………………….. (di seguito Soggetto Gestore) …………………… – con sede legale ……..Via 

…………….……. n……. nella persona del 

……………………………………..…….P.I……………………. 

Si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 

(Affidamento) 

L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila affida alla Società ……., così come risulta costituita e rappresentata, 

la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Deliberazione del CDA  

n. 

del …………. Per la gestione dell’Asilo Regina Margherita in coprogettazione 

Art.2 

(Disciplina del rapporto) 

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere ed accettare quanto disposto e disciplinato con l’Avviso Pubblico di 

riferimento e si impegna a rispettarlo integralmente. 

Art.3 

(Termine iniziale e finale) 

Il Soggetto gestore s’impegna a dare inizio alla realizzazione del progetto finanziato entro e non oltre i 30 

giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

Il Soggetto gestore s’impegna altresì ad attuare e ultimare tutte le attività nei tempi previsti nella proposta 

presentata, che si intende formare parte integrante del presente atto. 

La durata della presente convenzione viene stabilita in mesi 36 dall’inizio attività come formalizzata con  

apposito verbale. 

Art.4 

(Doveri e obblighi a carico dei soggetto gestore) 

Il Soggetto gestore s’impegna a: 

- Produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le 

modalità stabilite L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, tutti i dati finanziari procedurali e fisici attinenti la 

realizzazione del progetto finanziato; 

- Rendere tracciabili i flussi finanziari relativi al servizio concesso, e comunicare il conto corrente, bancario 

o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei 

suindicati dati; 

- Consentire all’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila eventuali verifiche e controlli anche in loco 

dell’avvenuta realizzazione delle attività nonché ogni altro controllo in ordine alla regolarità della gestione, 

dal punto di vista didattico, amministrativo e gestionale in genere; 

- Produrre all’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila prima dell’inizio dell’attività Polizza Assicurativa di 

Responsabilità Civile connessa, o estesa se già in essere, alle azioni affidate con un massimale non inferiore 

€ 2.500.000,00; 

- Comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Al fine di consentire in qualunque 

momento eventuali controlli, il Soggetto gestore si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto 

presso la propria sede.  

Il Concessionario, assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio. 

In particolare, 

1) Per le prestazioni rese agli utenti, il Concessionario incamererà direttamente dagli utenti , le rette 

dovute per il servizio in struttura. 

      Le rette oggi sono così determinate: 



-   55,00 €  iscrizione; 

-   85,00 € retta mensile sezione dell’Infanzia; 

- 110,00 € retta mensile sezione Primavera; 

-   20,00 € materie integrative con cadenza mensile; 

-   50,00 € rimborso una tantum per il riscaldamento. 

 

2) Il servizio mensa sarà autonomamente organizzato dal soggetto gestore a propri cure e spese, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di somministrazione di alimenti in ambito scolastico.  

Ove il concessionario continui a mantenere il servizio di pasti in appalto, il concessionario stesso 

incamererà direttamente dagli utenti il costo del pasto, calcolato. Calcolato attualmente in € 4,00 iva 

inclusa a pasto; 

        Il Concessionario dovrà: 

-  svolgere il servizio con impegno, serietà professionalità e riservatezza, sollevando l’Ente da 

qualsiasi azione e responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per il mancato 

adempimento degli obblighi contrattuali, sia per la trascuratezza o colpa nell’adempimento dei 

medesimi; 

- Rispettare scrupolosamente la privacy sui tutti i dati riguardanti il servizio e garantire quindi 

l’assoluta riservatezza verso l’esterno nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa; 

- assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia di lavoro; 

- assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata della concessione, di personale 

qualificato, in relazione alle mansioni da svolgere, nel rapporto previsto dalla normativa vigente in 

materia e di provvedere alla sostituzione immediata del personale assente. Non è ammessa alcuna 

giustificazione per la carenza del personale in servizio, rimanendo stabilito che il Concessionario 

deve comunque provvedere all’effettuazione dei servizi descritti nella proposta presentata e 

approvata; 

- adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l’incolumità dei minori e del personale 

addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti; 

- garantire un uso corretto e diligente dell’intera dotazione strumentale concessa in uso ed un utilizzo 

della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di concessione. Il mancato rispetto di quanto 

precede comporterà la decadenza della concessione; 

- custodire e mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione, gli immobili, gli 

impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, antincendio, gas … ed i beni ad esso concessi in 

uso, beni da riconsegnare alla fine della concessione o comunque alla cessazione  del contratto, in 

buone condizioni (cioè compatibili con la normale usura). In caso di deterioramento dell’immobile 

o del materiale avuto in uso, imputabili a dolo o a colpa del concessionario, lo stesso è tenuto al 

risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo nella medesima qualità, forma, sostanza e 

colore, a propria cura e spese. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere effettuata a 

regola d’arte e comunque sulla base di un programma di manutenzione periodica, che dovrà essere 

portato preventivamente a conoscenza del concedente. Tutti gli interventi effettuati  a titolo di 

manutenzione resteranno acquisiti gratuitamente, e senza diritto per il concessionario ad indennità 

alcuna; 

- gestire la struttura nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento e quanto previsto nell’avviso pubblico di gara. 

- Osservare scrupolosamente, oltre le regole e obblighi previsti nel presente documento, anche delle 

regole e obblighi auto assunti con la presentazione della proposta progettuale. L’inosservanza degli 

obblighi, delle regole organizzative e delle modalità esecutive del servizio, così come definite nel 

progetto tecnico, potrà comportare, nei casi più gravi o di comprovata recidiva, l’applicazione di 

eventuali risarcimenti e la risoluzione del contratto. 

Art.5 

(Modalità di esecuzione) 

Il Soggetto gestore s’impegna a realizzare il progetto finanziato nel rispetto dei termini e con le modalità 

descritte nella proposta approvata. Ogni variazione, che,  per cause sopravvenute, dovesse rendersi 

necessaria, deve essere tempestivamente comunicata all’ASP e da quest’ultima autorizzata. 

Art.6 

(Disposizioni relative alle scuole paritarie) 

 



L’asilo Regina Margherita concesso in affidamento ha il riconoscimento della scuola paritaria da parte del 

MIUR. 

Al fine di poter usufruire dell’eventuale contributo annuo previsto per le scuole paritarie, l’affidatario dovrà 

attenersi a tutte le relative specifiche normative e in particolare dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 

2008, con il quale sono state definite le linee guida di attuazione del Regolamento (D.M. n.267/2007), 

emanato in applicazione dell’art. 1 bis della legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha convertito in legge, con 

modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250. 

Sulla attribuzione ed erogazione del contributo di cui sopra l’Ente gestore non si assume alcun onere e 

responsabilità. 

Le norme di cui sopra raccomandano in particolare il rispetto del contratto di lavoro del personale docente e 

ausiliario sia per quanto attiene agli aspetti retributivi che per gli orari di lavoro. 

 

Art.7 

(Oneri gestionali) 

 

Tutte le spese relative alla gestione dell’Asilo d’infanzia Regina Margherita, nessuna esclusa, sono a carico 

della Società affidataria  per tutto il periodo della Convenzione. 

Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di gestione, a puro titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: 

- spesa per prodotti e materiale per la pulizia dei locali; 

- approvvigionamento delle derrate alimentari o affidamento mensa all’esterno; 

- spese per l’acquisizione, organizzazione e gestione del personale necessario per l’espletamento dei 

servizi, nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e 

quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale, compreso la formazione del 

personale in servizio; 

- spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria del servizio effettuato nella struttura, comprese 

tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione e 

l’uso dell’immobile preso in concessione; 

- l’eventuale acquisto della stoviglieria necessaria (posate, piatti, bicchieri, tovaglioli monouso), 

pentolame attrezzature e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio mensa; 

- acquisto di quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio; 

- spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e delle pertinenze, di tutti gli 

impianti ed attrezzature ivi presenti; 

- spese per adempimenti obbligatori di legge (visite periodiche per impianti, centrale termica, 

adempimenti in materia di sicurezza, Haccp, legionella ecc….). 

- Le utenze (gas, energia elettrica, acqua debbono essere volturate al nome del concessionario per 

tutta la durata del contratto; 

- L’onere delle utenze del piano superiore che attualmente è abitato ed in uso alle suore della carità 

resta al carico dell’ASP.  

 

Nell’immobile della scuola dell’infanzia Regina Margherita risiedono le consorelle, come da volontà dei suoi 

fondatori. In questi anni hanno prestato servizio con dedizione e passione, dando lustro alla scuola. Le 

consorelle continueranno a risiedere al piano superiore dell’Ente gestore proprietario fino ad anno scolastico 

concluso che ha visto la partecipazione in ambito didattico-ricreativo delle suore, le quali risiedono al piano 

superiore dell’asilo e che continueranno a risiedere nell’immobile e ciò in forza di ripassata convenzione con 

le consorelle. L’eventuale mantenimento dell’efficacia convenzione e della relativa copertura finanziaria, fin 

ora garantita da parte del contributo Miur, sarà oggetto di opportuna contrattazione della seconda fase del 

presente avviso di co-progettazione, in contraddittorio con il partner individuato prima di procedere 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

 

Art. 8 

Obblighi dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

 



L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila si impegna a mettere a disposizione del concessionario, l’uso dei 

locali, garantendone la completa efficienza e rispondenza alle disposizioni di legge e regolamenti in materia 

di sicurezza e igiene, compresi gli impianti elettrici e di acqua potabile, necessari per il buon funzionamento 

della struttura. E’ fatto assoluto divieto al concessionario l’uso improprio della struttura o anche di un solo 

locale, per attività o servizi che non siano riconducibili ai servizi affidati.  

Si evidenzia che i locali ospitanti l’asilo sono stati riconosciuti parzialmente inagibili con ordinanza 

sindacale del Comune di Sulmona. L’affidatario è direttamente responsabile del corretto utilizzo dei locali in 

relazione alla parziale agibilità dell’immobile come meglio riportato nell’ordinanza che si allega. 

 

 

Art.9 

(Risoluzione) 

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della presente convenzione per 

inadempimento contrattuale (art.1453 c.c.). 

Art.10 

(Tutela della privacy) 

Il Soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 

naturacomunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. 

Art.11 

(Foro competente) 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell’interpretazione o nell’esecuzione 

del presenteatto, è esclusivamente quello di Sulmona. 

Art.12 

(Disposizioni finali) 

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla 

legislazione vigente in materia. 

 

Le parti convengono che i responsabili del servizio cui fanno capo le comunicazioni relative alla gestione 

sono così individuati: 

per L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila la Dott.ssa Teresa Di Viesti responsabile delle strutture; 

per il Concessionario ……… 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sulmona, …………………………………………………. 

 

Per l’ASP________________________________________________ 

Per il Soggetto Gestore_____________________________________ 


