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SCHEMA 
 
 

CONVENZIONE  PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO DEL SERVIZIO DI 

CO-PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA 

TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA 

PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO ED I BENEFICIARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO 

PREVISTO DALL’ART. 32 , COMMA 3 DEL DECRETO LGS. 28 GENNAIO 2008 N.25 – ( 

SPRAR- D.M. 10 AGOSTO 2016, PRESSO STRUTTURE UBICATE NEI COMUNI 

ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI (BUCCHERI, BUSCEMI, 

CASSARO, FERLA, PALAZZOLO ACREIDE E SORTINO) 

 

CIG: 7151694496 - CUP:G17H17000700001  

 
 

L’anno ………….. il giorno ………. del mese di ……….. viene stipulata la presente 
convenzione tra 
 
L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI con sede in Palazzolo Acreide Via Maestranza n°5, 
Codice Fiscale 93045730897, Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica UFITEL, di 
seguito denominata anche UNIONE, nella persona del Responsabile del Settore AA.GG. 
………………..; 

e 
 
La società PASSWORK IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS con sede legale in Canicattini Bagni,  Via 
Vittorio Emanuele 432/C  Codice Fiscale  01331190890, di seguito denominata anche ENTE 

GESTORE rappresentata dal Dott. Sebastiano Scaglione, in qualità di rappresentante legale; 
 
per l’affidamento del servizio di co-progettazione organizzazione e gestione di un 
programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema predisposizione dei 
servizi per richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di 
permesso umanitario previsto dall’art. 32 , comma 3 del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 – 
SPRAR- D.M. 10 agosto 2016, presso strutture ubicate nei Comuni aderenti all’Unione dei 
Comuni Valle degli Iblei (Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino) 
 

PREMESSO che: 

- In data 27.06.2017 è stata avviata una procedura tramite l’Approvazione di avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione, 
organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata da 
inserire nel sistema predisposizione dei servizi per i richiedenti asilo ed i beneficiari di 
protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario previsto dell’art. 32 
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comma,3 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 – (SPRAR DM 10 agosto 2016 – art.3 
lett a) per la stipula di convenzioni  con  enti  pubblici  ed  altri  operatori economici,  
nell’ambito  del  privato  sociale,  per assicurare il servizio di accoglienza nei Comuni 
aderenti all’Unione dei Comuni Valle degli Iblei e nello specifico nei Comuni di 
Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino, di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale; 

- con successiva lettera invito è stato chiesto agli operatori economici risultati idonei di 
presentare l’offerta; 

- che la società PASSWORK IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS, a seguito della procedura di 
selezione effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si è 
classificata 1a nella graduatoria approvata dalla stazione appaltante - offrendo il prezzo 
di euro €470.850,00 per ospitare n. 30 migranti per un periodo di 12 mesi; 

- che con Determina del Resp. AA.GG. n.14/2017 è stato affidato incarico alla stessa 
Passwork Impresa Sociale di redigere il progetto per la co-progettazione, organizzazione 
e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema 
predisposizione dei servizi per richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari di permesso umanitario previsto dall’art. 32 , comma 3 del 
Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 – ( SPRAR- D.M. 10 agosto 2016) differendo tuttavia 
l’aggiudicazione definitiva alla ultimazione delle procedure di verifica richieste dalla 
normativa vigente e all’avvenuto finanziamento del progetto da parte del Ministero, 
tramite la sottoscrizione di una convenzione; 

- che con Determina del Resp. AA.GG. n.17/2017 a seguito dell’esito favorevole dei 
controlli effettuati sul possesso dei requisiti si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 
alla società PASSWORK IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS con sede legale in Canicattini Bagni,  
Via Vittorio Emanuele 432/C, differendo la stipula di apposita convenzione tra le parti 
all’approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Interno. 

 
Richiamata la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del 06.02.2018 assunta al Protocollo dell’Unione al n. 66/UC del 06.02.2018 
con la quale si è data formale comunicazione del cofinanziamento da parte del Ministero; 

 
per quanto sopra 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - Norme regolatrici 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti con l’osservanza di 

tutti i patti, oneri e condizioni previsti: 

 dalla presente convenzione e dagli atti ad essa allegati; 

 dal Manuale Operativo per la gestione e la rendicontazione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti asilo e  titolari di protezione internazionale e 

umanitaria ( versione marzo 2017). 



 Unione dei Comuni Valle degli Iblei 
 

Passwork Impresa Sociale  scs onlus 

4 
 

 dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; 

 dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di 

servizi ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n 50/2016; 

 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di 

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

ART. 2 - Oggetto 

Alla SOCIETÀ PASSWORK IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS con sede legale in Canicattini Bagni,  
Via Vittorio Emanuele 432/C  – Partita IVA  01331190890 - si affida l’accoglienza di n°30 

migranti  richiedenti  protezione internazionale nelle abitazioni individuate nei Comuni di 
Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.  

ART. 3 – Servizi  

In ordine ai servizi che l’ENTE GESTORE si obbliga a prestare, si fa richiamo in toto ai 
servizi proposti in sede di procedura di gara e contenuti nell’Offerta Tecnica (Modello 2) e 
alla “Domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” che si allegano alla presente convenzione 
facendone parte integrante e sostanziale. È fatto salvo comunque ogni ulteriore rimando al 
Manuale Operativo SPRAR per la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di 
richiedenti asilo e  titolari di protezione internazionale e umanitaria ( versione marzo 2017). 

I servizi da garantire nello specifico sono quelli inerenti : 
 

 Servizi amministrativi, ivi compresi aggiornamento e gestione della banca dati e 
raccolta, archiviazione e gestione dati 

 Servizi di accoglienza materiale 

 Servizi di mediazione linguistica e culturale 

 Orientamento e accesso ai servizi del territorio 

 Servizi di formazione e riqualificazione professionale 

 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 

 Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale 

 Servizi di tutela legale 

 Servizi di tutela psico-socio-sanitaria 
 

ART. 4 – Strutture di accoglienza  

L’ENTE GESTORE dovrà accogliere gli immigrati nella struttura e per i posti proposti, nei 
modi previsti agli artt. 1, 6 e 8 del Capitolato Speciale nonché all’art.2 (2.a e 2.b) del 
Disciplinare di Gara approvati con Determina del Responsabile del Settore Affari Generali 
dell’Unione n.11/2017. Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente 
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concordati e autorizzati dall’amministrazione dell’UNIONE e comunicati al Servizio Centrale 
di gestione SPRAR. 

L’ENTE GESTORE si impegna ad assicurare l’idoneità dei locali ed il funzionamento della 
struttura. 

Sono a carico dell’ENTE GESTORE tutte le incombenze derivanti dalla gestione riportate 
all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque previste dalle Linee Guida e dal 
Manuale Sprar. 

ART. 5 – Risorse strumentali e personale 

In relazione alla natura delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l’ENTE 

GESTORE deve garantire la dotazione del personale indicata nel Modello 5 prodotto in sede 
di gara.  

Sia per il proprio personale che per quello delle ditte di cui si avvale, L’ENTE GESTORE 
garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi 
previdenziali ed assistenziali. 

L’ENTE GESTORE garantisce, altresì, l’osservanza delle disposizioni in tema di trattamento 
giuridico ed economico del personale, dettate dai rispettivi CC.CC.NN.L. . 

ART. 6 - Durata  

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 fino al 31.12.2018, ferma restando la 
permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. 

Il progetto potrà essere prorogato. In tal caso l’ENTE GESTORE dovrà garantire la 
continuità del servizio. 

L'UNIONE si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., di affidare all’ENTE GESTORE, nei successivi due anni dalla sottoscrizione della 
presente convenzione, il medesimo servizio in prosecuzione, secondo quanto previsto nel 
disciplinare e nel capitolato speciale, per un importo massimo pari all’importo concesso dal 
Ministero.  

L’UNIONE si riserva, comunque, la possibilità di risoluzione anticipata per cessate 
esigenze o per qualsiasi altra contingenza riconducibile al successivo art. 18 della presente 
convenzione. 

ART. 7 - Determinazione dell’importo da corrispondere all’affidatario 

L’UNIONE corrisponderà all’ENTE GESTORE, per ciascun immigrato ospitato, un 
corrispettivo pro-capite pro-die di euro quarantatrè (€43,00) previo apposito accreditamento 
delle risorse da parte del competente Ministero dell’Interno. 

In relazione  alla  durata  fissata  dal precedente art. 6, l’importo globale della presente 
convenzione, calcolato tenendo conto della presenza massima di n.30 migranti per un 
periodo di 12 mesi, ammonta ad  €. 470.850,00  oltre IVA di legge se dovuta, cosi ripartiti: 

 € 447.307,50 quale finanziamento del Ministero dell’Interno 

 € 23.542,50 quale quota di cofinanziamento a carico dell’ENTE GESTORE per come 
offerto in fase di gara. 
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Si rimanda all’Allegato C - Piano Finanziario Preventivo (facente parte integrante della 
presente convenzione) per la descrizione dettagliata delle spese previste e approvate dal 
Ministero. 

ART. 8 -  Pagamenti 

L’UNIONE provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all’affidamento dei 
servizi sopra specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del 
pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli 
inadempimenti Equitalia, DURC, fattura elettronica e split payment,etc.), nei limiti delle 
risorse assegnate e previo apposito accreditamento  dei  fondi sulla contabilità speciale. 

L’UNIONE liquiderà la spesa, previo parere espresso dal Revisore dei Conti dell’Unione, 
dietro presentazione di rendicontazione e di fattura elettronica da trasmettere a cura 
dell’ENTE GESTORE e solo per l’importo effettivamente speso e rendicontato, nel limite 
massimo del finanziamento concesso e solo per le spese che risulteranno conformi al 
Manuale di rendicontazione dello SPRAR. 

Si richiamano da ultimo le disposizioni contenuto nell’art.1comma 629 lettera b) della 
legge 23 dicembre 2014, n.190 e le modalità contenute nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015. 

La liquidazione sarà disposta con cadenza trimestrale, esclusivamente in seguito 
all’erogazione da parte del Ministero del contributo assegnato all’UNIONE e in seguito alla 
presentazione di tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti per la realizzazione 
degli interventi realizzati in relazione agli adempimenti amministrativi previsti dal 
Ministero. L’elenco delle spese sopracitate dovrà essere obbligatoriamente allegato, 
mediante nota riepilogativa, alle fatture e comunque nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali in merito ai beneficiari SPRAR. 

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 
16, verranno effettuati di regola a trenta giorni dalla data di ricezione del documento 
contabile, ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell’Interno e il loro 
effettivo trasferimento all’UNIONE. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto 
affidatario sul conto corrente dedicato. 

L’ENTE GESTORE si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 
della Legge 13  agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, 
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato - ai sensi 
dell’art. 3 Legge  n. 136/2010 e ss.mm.ii. - in fase di stipula della presente convenzione per 
l’affidamento dei servizi e per come normato nel successivo art. 14. 

ART. 9 - Monitoraggio e controllo 

L’ENTE GESTORE si impegna a segnalare tempestivamente l’avvenuto allontanamento 
non giustificato del soggetto ospitato alla Questura, dandone immediata comunicazione 
anche alla Prefettura-UTG di Siracusa e all’UNIONE. 

L’UNIONE si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri 
incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine 
sarà cura dell’ENTE GESTORE conservare ogni utile documentazione idonea a dimostrare 
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l’effettiva erogazione del servizio. La verifica  in ordine alla corretta  esecuzione dell’appalto 
potrà  realizzarsi anche su richiesta dei  Comuni aderenti all’Unione Valle degli Iblei. 

L’UNIONE, qualora venissero segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di 
ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi dell’ASP. 

L’ENTE GESTORE assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di 
controllo e di monitoraggio. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, 
compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati. 

ART. 10 - Deposito cauzionale 

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione 
l’ENTE GESTORE presenterà, entro 5 giorni dalla data della sottoscrizione della presente 

convenzione, una polizza fideiussoria definitiva per l’importo di euro 
quarantasettemilaottantacinque/00 (€ 47.085,00 - pari al 10% dell’importo contrattuale  di 
€470.850,00 riferito alla sola gestione - ridotto del 50% nel caso in cui venga dimostrato il 
possesso della certificazione del sistema di qualità -   secondo le modalità e nei termini 
stabiliti  dall’art. 103 del D. Lgs.  n. 50/2016. 

La garanzia definitiva rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno 
soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa 
l’UNIONE dovesse operare prelevamenti per fatti connessi all’esecuzione del contratto stesso. 

Ove ciò non avvenga, entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di 
richiesta in tal senso dell’UNIONE, sorgerà in quest’ultima la facoltà di risolvere la 
convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente. 

ART. 11 -  Prescrizioni 

La presente convenzione deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti e oneri 
previsti dalla stessa e dalle norme di legge; in particolar modo le strutture utilizzate 
dovranno essere conformi alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti 
igienico sanitari ed adeguata alla legge 81 del 9 aprile 2008. 

In caso di mancato rispetto di tali norme - fatta salva la facoltà dell’ UNIONE di 
interrompere l’affidamento –  l’ENTE GESTORE  è  soggetto a penalità. 

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei 
confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’ENTE GESTORE si impegna a stipulare idonea 
polizza assicurativa. 

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno 
a totale carico dell’ENTE GESTORE. 

ART.12 - Obblighi dell’Ente Gestore 

Rimane a carico dell’ENTE GESTORE ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al 
corretto uso delle strutture da parte dei soggetti ospitati. L’UNIONE sarà esente da ogni 
responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa, danni 
riferiti solo a un normale uso delle attrezzature e dei beni messi a disposizione. 

L’ENTE GESTORE è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme 
in materia di trattamento economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa 
di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. 
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L’ENTE GESTORE risponde del fatto dei propri dipendenti a norma dell’art. 2049 del codice 
civile ed assume altresì ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati 
all’Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione degli 
adempimenti previsti dal presente affidamento. 

ART. 13 -  Clausole specifiche 

L’ENTE GESTORE si obbliga a trasmettere l’elenco dei fornitori, che potranno essere 
sottoposti ad attività informativa da parte della Prefettura. 

L’ENTE GESTORE si obbliga a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 
altra utilità ad esso formulata  nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni 
illecita interferenza in fase di esecuzione. 

L’ENTE GESTORE si obbliga, altresì, a denunciare immediatamente ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale anche nei confronti degli 
eventuali componenti la compagine sociale o dei propri familiari. 

L’inosservanza di una delle sopra citate clausole determinerà la risoluzione del contratto. 
Il contratto verrà, altresì, risolto automaticamente e immediatamente nei casi in cui, sulla 

base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da 
parte della criminalità organizzata. 

ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’ENTE GESTORE si  impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, 
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a 
comunicare all’UNIONE gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti 
con le generalità anagrafiche complete ed il Codice Fiscale, delle persone fisiche abilitate ad 
operare sul suddetto conto. 

Il CIG dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all’esecuzione della 
presente convenzione. 

ART. 15 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nelle strutture di accoglienza devono essere 
trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 16 - Penali 

Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto 
della presente convenzione rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio,previa 
contestazione all’ENTE GESTORE, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari al 
3% (aumentato fino al 5% nel caso di reiterazione del disservizio) del corrispettivo mensile, 
iva esclusa, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. 

L’UNIONE contesterà per iscritto all’ENTE GESTORE gli inadempimenti contrattuali che 
danno luogo all’applicazione delle penali. L’ENTE GESTORE può presentare le proprie 
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deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l’UNIONE 
ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 
nel termine, applica le penali sopraindicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’UNIONE provvede a recuperare l’importo in sede 
di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la 
quota parte relativa all’importo della penale. 

ART. 17 - Recesso 

1. A seguito di finanziamento del progetto sul Fondo Nazionale (FNPSA) e del 
conseguente affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l’UNIONE si riserva 
il diritto di recedere anticipatamente dalla convezione, in qualunque tempo, in caso di 
revoca o sospensione del finanziamento medesimo concesso dal Ministero dell’Interno.  

2. L’UNIONE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o 
per giusta causa, senza che da parte all’ENTE GESTORE possano essere vantate pretese, 
salvo che per le prestazioni  già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni  
momento dal  rapporto, con preavviso di cinque giorni da notificarsi all’ENTE GESTORE 
tramite posta elettronica certificata (PEC). 

3. L’UNIONE si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle altre ipotesi previste 
dalla legge. 

In tutti e tre i casi di recesso nulla è dovuto  all’ENTE GESTORE se non per la parte che abbia 
già avuto esecuzione. 

ART. 18  - Risoluzione del Contratto 

L’UNIONE potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile 

giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte dell’ENTE GESTORE.  

L’accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l’automatica  e 

immediata risoluzione della presente convenzione: 

a) subappalto anche parziale della realizzazione delle  attività  di  accoglienza  
integrata  previste  dal progetto;  

b) violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all’art.16 o di altri 
obblighi previsti nella presente convenzione; 

c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia 
di gestione del personale;  

d) mancato svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione e 
nell’offerta tecnica cui si rimanda per l’elencazione; 

e) insolvenza o fallimento dell’ENTE GESTORE; 
f) verifica di responsabilità con dolo o colpa dell’ENTE GESTORE per danni e/o furti 

anche di terzi; 
g) nelle ipotesi previste dalla legge 

 
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà 

dell'UNIONE di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi. 
All’ENTE GESTORE sarà erogato l’importo dovuto per le attività realizzate sino al 

giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità. 
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Qualora l’ENTE GESTORE dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale 
dello stesso, incorre nella perdita della cauzione che verrà incamerata dall’UNIONE salvo il 
diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.  

ART.19- Divieto di cessione del contratto  

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma1, lett.d) n. 2, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n.50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del 
medesimo Decreto Legislativo18aprile2016,n.50. 

ART. 20-  Contenzioso 

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto 
di cui alla presente procedura sarà Competente il Foro di Siracusa. Eventuali controversie 
relative all’applicazione della presente convenzione sono subordinate all’esperimento di 
un tentativo di conciliazione tra le parti entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta 
contestazione dell’inadempimento. 

ART. 21 - Referenti 

Per L’UNIONE si individua quale referente il Resp. del Settore Affari Generali. 
 
 

La presente convenzione, sottoscritta in duplice originale, sarà registrata solo in caso d’uso 
a termini di legge. 
 

ALLEGATI: 

 Offerta Tecnica (Modello 2) 

 Domanda di Contributo (progetto presentato al Ministero dell’Interno) 

 Allegato C  - Piano Finanziario Preventivo 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto                                                                                                         
                                                                                             
 
 
 L’UNIONE DEI COMUNI L’ENTE GESTORE 

  


