COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

SCHEMA DI CONVENZIONE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA SEDE COMUNALE, DEI SERVIZI IGIENICI
PUBBLICI SITI IN PIAZZA POLVICA, ALLA GUARDIA MEDICA POSTA NELLO STESSO
STABILE COMUNALE, DELL’EDIFICIO COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE CAMPINOLA
E I SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DI GENNAIO-MARZO 2021 – CIG:
Z2B3023EE0.
L’anno duemila___________ addì ____________ del mese di ____________________, nella Casa
Comunale, avanti a me ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Tramonti, abilitato a rogare gli atti nella forma pubblica, sono presenti:
da una parte __________________, nato a ____________________ il ______________ e residente
in ________________ alla Via _________________, in qualità di responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Tramonti, Cod. Fisc. 80023040654, che dichiara di agire in questo atto in nome, per
conto e nell’interesse del Comune che rappresenta;
dall’altra il Sig. Imparato Salvatore, nato a Tramonti il 25.11.1967 ed ivi residente alla Via S. Felice
14, in qualità di legale rappresentante della PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
“TRAMONTI MOBILITÀ”, con sede in Tramonti alla Via S. Felice 14, iscritta alla C.C.I.A.A. di
Salerno al n. 320744 REA – C.F.:03786230650.
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.___ del _________ R.G. e n.____/U.T.C. alla
predetta Società Cooperativa Sociale Tramonti Mobilità è stato affidato con decorrenza _________ e
fino al 31.03.2021, per il servizio di pulizia della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti in
Piazza Polvica, alla guardia medica posta nello stesso stabile comunale, dell’edificio comunale sito
alla frazione Campinola e i servizi cimiteriali per un totale di n.500 ore lavorative al costo di € 16,67
per ogni ora lavorata (IVA ESCLUSA al 22%) fino al 31/03/2021;
… che con la stessa determinazione dirigenziale n.____ del __________ R.G. e n.___/U.T.C. sono
stati fissati l’oggetto e le modalità di espletamento del servizio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
I predetti signori comparenti, previa ratifica della narrativa che precede, la quale è dichiarata parte
integrante del presente contratto, convengono e stabiliscono quanto segue;
ART. 1
Oggetto dell’affidamento

Il Comune di Tramonti, a mezzo del Responsabile del Settore Tecnico, come sopra costituito, Ing.
_______________________, affida alla prenominata Società Cooperativa, che accetta, lo
svolgimento del servizio di pulizia sede comunale, supporto ai servizi cimiteriali e addetto al
risanamento ambientale secondo quanto stabilito ed approvato con determinazione dirigenziale
n.____ R.G. e n.___/U.T.C. del _________________;
ART.2
Svolgimento del Servizio
La società cooperativa affidataria si obbliga ad effettuare il servizio nel pieno e incondizionato
rispetto di tutte le norme contenute nella determinazione dirigenziale n.____ R.G. e n.___/U.T.C. del
_________________.
ART.3
L’importo dell’affidamento
L’importo dell’affidamento resta stabilito in n.500 ore lavorative al costo di € 16,67 per ogni ora
lavorata (IVA ESCLUSA al 22%) .
ART.4
Durata dell’affidamento
L’affidamento del servizio decorre dall’_______, con scadenza al 31.03.2021.
ART.5
Spese contrattuali
Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, nonché quelle di bollo,
registrazioni, diritti, saranno a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa.
ART.6
Per tutto quanto non previsto nel presente, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici
e alle altre disposizioni di legge in vigore, che qui si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte. E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto stipulato in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 11 co. 13 del D. Lgs. n. 163/2006. Atto formato con mezzi
elettronici da persona di mia fiducia e su mia stretta e diretta sorveglianza. Atto che consta di n.
_______ facciate e ________ righi oltre le firme, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo
approvano, lo dichiarano conforme alle loro volontà e alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità
elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19/02/1913 n. 89, nell’apposizione in mia
presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica
dell’atto sottoscritto, in presenza delle parti io Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale rogante
ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Il presente è esente da bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 460/97.

La società cooperativa sociale

Il Responsabile dell’UTC

“Tramonti Mobilità”

ing. Gaetano Francese

