CONTRATTO DI SERVIZI PER GESTIONE EXTRACOMUNITARI
L’anno duemilaquindici il giorno ____________ del mese di __________ in Trapani
Tra

La Pia Opera “ Rosa Serraino Vulpitta “ di Trapani ( c.f. 80003530815), rappresentata dal Dott.
Antonino Sparaco nato a Corleone ( PA ) il 14/06/1961, per la carica domiciliato presso la sede
legale dell’Ente sita in Via Segesta Segesta n.3 Trapani, debitamente munito dei necessari poteri,
che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale
dell’Ente;
E
__________________________________con
sede
in_____________________Via
_______________,C.F.:______________________,
P.IVA_______________________nella
persona di______________________,nato a _____________il _____________munito dei necessari
poteri,
che
interviene
nella
qualità
di
_______________________________________________________________________________;
premesso
- che la Pia Opera “Rosa Serraino Vulpitta“ in data 09/04/2015 ha rinnovato la convenzione che
scadrà il 30/06/2015 per il servizio di accoglienza e di assistenza per gli extracomunitari richiedenti
asilo politico con la Prefettura U.T.G. di Trapani;
- che gli effetti del presente atto, così come previsto all’art. 4b (durata) del bando di gara, verranno
meno per effetto della risoluzione anticipata o per mancato rinnovo della convenzione di cui sopra;
Fra le parti che d’ora in poi saranno brevemente denominate “IPAB” la Pia Opera Serraino Vulpitta,
____________________________, si conviene quanto di seguito articolato:
1)

Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa;

2)

La convenzione di cui in premessa, sottoscritta in data 09/04/2015 dall’IPAB “ente gestore”
con la Prefettura U.T.G. di Trapani per l’accoglienza di extracomunitari, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente accordo;

3)

La (impresa singola/ società/capogruppo di una associazione temporanea o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto) provvederà con proprio idoneo
qualificato personale, come richiesto nel contratto dall’Ente sottoscritto con la Prefettura,
all’accoglienza e gestione degli extracomunitari inviati dalla Prefettura, presso i locali
dell’IPAB a tal uopo destinati, a raccordarsi con tutti gli Enti ed i Pubblici Uffici interessati
al fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti nella richiamata convenzione del 09/04/2015
con esclusione della fornitura del vitto, schede telefoniche, poket money, manutenzione e
disinfestazione dei locali ed attrezzature che saranno a carico dell’IPAB. Inoltre, dovrà
garantire il servizio antincendio con proprio personale munito di apposita certificazione
rilasciata dalle autorità competenti. L’attività lavorativa prestata dai dipendenti della
Cooperativa e da questi soggetto al rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di
dipendenza, non potrà essere in alcun modo ed in nessun caso configurato come rapporto di
dipendenza dall’IPAB benché svolto presso i propri locali; rimane in capo alla Cooperativa

ogni responsabilità per eventuali inosservanza delle disposizioni di legge in materia di
lavoro in riferimento al personale dallo stesso utilizzato nella struttura dell’IPAB;
4) La (impresa singola/ società/capogruppo di una associazione temporanea o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto) dovrà comunicare all’IPAB il
nominativo del proprio responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzati con la
presente convenzione, il quale dovrà fare riferimento all’RSPP dell’IPAB per gli
adempimenti di propria competenza derivanti dalla presente convenzione.
5) La (impresa singola/ società/capogruppo di una associazione temporanea o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto) dovrà essere assicurata contro il
rischio di Responsabilità Civile verso Terzi per i massimali minimi di legge, fornendo
all’IPAB copia della polizza sottoscritta.
6) Saranno a carico della (impresa singola/ società/capogruppo di una associazione
temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto) eventuali
sanzioni economiche inflitte da parte del Ministero dell’Interno/U.T.G. Prefettura di Trapani
per inadempienze al contratto con questi sottoscritto dall’IPAB in data 09/04/2015, fatta
salva ogni azione risarcitoria per eventuali maggiori danni sofferti dall’IPAB;
7) La presente convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata.
8) Le parti potranno in qualunque momento, senza obbligo di motivazione, ridurre o revocare il
presente accordo mediante preavviso di gg.15; l’effetto della riduzione o revoca non
potranno essere oggetto di richieste risarcitorie di qualunque genere e natura;
9) l’IPAB riconoscerà mensilmente alla (impresa singola/ società/capogruppo di una
associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

orizzontale/verticale/misto) per il servizio reso, a copertura dei costi incomprimibili per il
personale, nonché di ogni altra spesa sostenuta dalla stessa per il servizio, l’importo
omnicomprensivo

di

€

_______

(______________/00)

iva

esclusa

per

ogni

extracomunitario assistito pro-die.
10) L’Ipab liquiderà alla (impresa singola/ società/capogruppo di una associazione
temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto) il
corrispettivo mensile posticipato pattuito, mediante ricezione di documento contabile
fiscalmente valido, ed i pagamenti saranno erogati nei successivi 30 (trenta ) giorni dalla
ricezione, a condizione che l’IPAB abbia riscosso i pagamenti del periodo di riferimento da
parte del Ministero /Prefettura competente per il servizio a questi reso.
11) Per le controversie che dovessero sorgere in merito alla esecuzione e/o interpretazione del
presente accordo le parti, prima di adire le vie legali, tenteranno una conciliazione con la
mediazione del Prefetto di Trapani o suo delegato.

12) Le parti si impegnano in conformità alle norme dettate dalla L.675/96 a mantenere la
riservatezza sui dati acquisiti in applicazione della presente convenzione, autorizzando
espressamente ai sensi della L.196/2003 il trattamento dei propri dati personali forniti, ed
alla loro eventuale comunicazione a terzi esclusivamente ai soli fini inerenti al presente
disciplinare.
13) Ai fini delle comunicazioni formali inerenti l’attuazione del presente accordo le parti
eleggono i seguenti domicili:
L’IPAB in Via Segesta n.3 Trapani - PEC:serrainovulpitta@pec.it;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che ne farà uso.
Il presente contratto consta di quindici articoli in 1 (una) pagina per complessive 2 (due) facciate,
tutte scritte con mezzo elettronico e senza aggiunte e/o abrasioni in forma diversa, viene letto,
confermato e così sottoscritto.

IPAB Serraino Vulpitta

_____________________

_____________________

