ALLEGATO F) SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO SOCIO EDUCATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI NIDI D’INFANZIA, A TEMPO LUNGO, DI LASTRA A SIGNA E
CARCHERI IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE, PER IL PERIODO 01/09/2013 – 31/07/2016
L’anno duemilatredici del giorno ………….. del mese di ……………………… in Lastra a Signa,
in una sala del Palazzo comunale di Lastra a Signa, con il presente atto cui intervengono:
- BACCETTI CESARE, nato a Montelupo F.no (FI) il 25/6/1953, nella sua qualità di responsabile
dell’Area 2 – Servizi alla Persona del Comune di Lastra a Signa (P.IVA 01158570489) domiciliato
per la carica in Piazza del Comune n. 17 ed autorizzato alla stipula in nome e per conto dell’Ente
che rappresenta ai sensi dell’art. 38 dello Statuto e dell’art. 14 del vigente Regolamento Comunale
dei contratti e che d’ora in avanti nel presente atto sarà per brevità denominato “Comune”;
- ………………………………….., nato a ……………………….. il …………………., in qualità
di …………………………………….. della …………………………………….con sede in
………………………………….., Via ………………………………………., P.IVA ……………..
Premesso
- che con determinazione n. …….. del ………………………… del Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona è stata affidata la procedura aperta relativa al servizio in oggetto a
…………………………………………………., con sede a …………………………………….,
Via ………………………………. per il periodo 1/9/2013 – 31/7/2016;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
( Premessa )
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
( Oggetto )
Il Comune conferisce a …………………………………………….. che a mezzo del suo legale
rappresentante accetta, l’affidamento del servizio di realizzazione del ”Progetto socio educativo per
la gestione integrata dei nidi d’infanzia, a tempo lungo, di Lastra a Signa e Carcheri in
collaborazione con la scuola dell’infanzia statale”.
Articolo 3
( Modalità di esecuzione )
Il servizio di cui all’art. 2 sarà eseguito secondo il Capitolato di servizio approvato con
determinazione del responsabile Area 2 – Servizi alla Persona n. ……… del ……………………,
ed allegato sub. “A” al presente atto.
Articolo 4
( Durata )
La durata del progetto socio educativo decorre dall’1 settembre 2013 fino al 31 luglio 2016.

Articolo 5
( Corrispettivi )
Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Comune provvede al pagamento del
corrispettivo annuo di € ………………… (inclusa IVA 4% qualora prevista). Tale corrispettivo
sarà liquidato al Soggetto gestore con le seguenti modalità:
 30% entro il 30 settembre
 30% entro il 30 marzo anno successivo
 40% entro il 30 giugno anno successivo
Articolo 6
( Risoluzione del contratto )
Il presente contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune in caso di gravi
inadempienze da parte del soggetto gestore, di violazione degli obblighi assunti, di verificata
inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste e di quanto previsto
dal progetto pedagogico ed organizzativo di riferimento, previa diffida all’adempimento dovuto
entro un termine di 10 giorni e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che non
siano fornite opportune giustificazioni.
Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, anche per uno solo dei motivi previsti, il
Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se affidare la realizzazione e gestione del
progetto al concorrente che ha fatto l’offerta migliore dopo l’aggiudicatario o se ripetere le
procedure di selezione. In entrambi i casi il soggetto gestore dovrà risarcire il Comune del maggior
costo del servizio nonchè di tutti gli ulteriori danni subiti dal medesimo Comune.
Articolo 7
( Foro competente )
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione od esecuzione del presente
atto, le parti riconoscono la competenza del Foro di Firenze.
Articolo 8
( Spese contrattuali )
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, con esclusione dell’IVA che è a carico del Comune,
sono a carico della Cooperativa che se le assume.
Articolo 9
( Registrazione )
Il presente contratto, avendo per oggetto prestazione di servizio soggetta ad imposta sul valore aggiunto,
è soggetto a registrazione in termine fisso ed in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.
131/1986 (T.U. imposta di registro).

Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Amministrazione Comunale
---------------------------------------Per il Soggetto gestore
----------------------------------------

