PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Politiche Sociali Educative Culturali Turismo e Sport
Ufficio Servizi Sociali

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO
SOCIALE E CULTURALE PER ANZIANI SITO IN PIAZZA GRAMSCI ( ex sala d'attesa Stazione
Ferroviaria ) - PERIODO 1/9/2019 – 31/8/2022.
Art. 1 – Oggetto della convenzione
L'associazione si impegna ad occuparsi della gestione e della programmazione delle attività del Centro
Anziani, al fine di promuovere le relazioni interpersonali tra anziani e tra questi ed i cittadini delle altre
fasce di età residenti nel territorio. In particolare:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

provvederà a collegarsi con i Servizi Sociali del Comune;
procederà alla programmazione e gestione partecipata alle attività del Centro preferibilmente
attraverso la costituzione di un'Associazione di utenti;
effettuerà la programmazione delle attività del Centro con il concorso degli anziani frequentanti
la struttura, nelle modalità più idonee a favorire la valorizzazione delle singole capacità
/competenze tra anziani ed un generale i frequentanti del Centro stesso;
garantirà la valorizzazione e la cooperazione con le altre realtà associative ed istituzionali
presenti sul territorio secondo le finalità di sviluppo delle comunità;
provvederà all'apertura del Centro per sei giorni la settimana nei dodici mesi dell'anno, dal
lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,30 con possibilità di una maggiore articolazione
dell'orario previo accordo con l'Ufficio Servizi Sociali, garantendo altresì la vigilanza degli spazi
nell'orario di attività;
assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale inerente e derivante dall'uso dei
locali, degli spazi e dei servizi ad essa affidati, escludendo ogni forma di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione Comunale;
assicurerà il rispetto dei luoghi, impianti ed attrezzature in dotazione al Centro, mantenendone
funzionalità e decoro;
procederà a dotarsi di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
non potrà subappaltare o cedere in forma parziale la gestione del Centro.

Art. 2 – Impegni dell'Amministrazione Comunale
Il Comune di Pietra Ligure con la presente si obbliga a corrispondere per la gestione del servizio un
contributo complessivo di - 6.0000,00 ( - 2.000,00 annui ).
Oltre a tale contributo il Comune si impegna:
•
•

alla concessione in comodato del Centro Anziani, sito nelle ex sale d'attesa della Stazione
FF.SS. In Piazzale Gramsci ( locale composto da un salone, un locale cucina, un bagno per un
totale di mq . 100 );
alla copertura delle spese di affitto ed utenze;
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•
•
•
•

l'arredo dei locali, compreso una cucina attrezzata;
alla concessione in uso degli arredi e delle attrezzature ivi presenti, comprensivi di una cucina
attrezzata;
la concessione delle quote associative annuali del Centro;
il supporto e la consulenza tecnica alla programmazione e promozione delle attività da parte
dell'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 3 – Impegni del soggetto gestore
Il soggetto gestore dovrà attenersi a tutti gli impegni assunti e previsti nel progetto di gestione offerto,
sottoscrivendo la suddetta convenzione.
In particolare:
a) assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale inerente e derivante dall'uso dei locali,
degli spazi e dei servizi ad esso affidati, escludendo ogni forma di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione Comunale;
b) provvederà all'apertura ed alla chiusura del Centro, alla vigilanza degli spazi nell'orario di attività;
c) assicurerà il rispetto dei luoghi, impianti ed attrezzature in dotazione al Centro, mantenendone la
funzionalità ed il decoro;
d) dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi;
e) non potrà subappaltare o cedere nemmeno in forma parziale la gestione del Centro.

Art. 4 – Verifiche
Il Comune di Pietra Ligure si riserva di effettuare verifiche sul corretto funzionamento del servizio.
Il Comune procederà all'effettuazione di controlli attraverso:
• l'approvazione del programma delle attività annuali e della relazione annuale di gestione,
• verifica delle forme attivate di partecipazione degli utenti nonché soddisfazione degli stessi;
• vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi.
Art. 5 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione è di durata di anni 3 e decorre dal 1/9/2019 al 31/8/2022.
L'eventuale anticipata disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata a mezzo di lettera
raccomandata con un preavviso minimo di un mese.
Art. 6 – Recesso
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, con preavviso di giorni 30,
senza che l'affidatario possa avanzare alcuna pretesa alcuna, in caso di :
a) gravi irregolarità;
b) reiterate inadempienze;
c) mancato rispetto delle norme contenute nella convenzione per l'affidamento e degli obblighi ed
impegni assunti per legge.
Art. 7 – Controversie
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Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione devono essere
risolte con spirito di reciproca comprensione.
Nel caso in cui ciò non sia possibile si ricorrerà all'arbitrato di una commissione di tre membri, di cui
uno nominato dal Comune di Pietra Ligure, uno dall'Associazione di volontariato …...................., ed il
terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti, o in difetto di accordo, dal Tribunale
territoriale competente.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Il Comune di Pietra Ligure, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 informa l'Associazione di
Volontariato “ --------------- “ che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per
lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunitari in materia.
Art. 9 – Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.
La presente scrittura privata non autenticata, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma
2 D.P.R. 26/4/86 n. 131 e ss.mm.ii.
Le eventuali spese di registrazione faranno comunque carico della parte richiedente.
Pietra Ligure,

FIRMA PER ACCETTAZIONE
____________________________
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