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Convenzione di Accreditamento dei Fornitori 

Servizi estivi socio-educativi e ricreativi  2020 

 
L’anno duemilaventi  addì  ……………… del mese di…… , nella Sede Comunale 

tra 

Il Comune di Iglesias, con sede in via Isonzo 5 - Iglesias, CF 00376610929, ivi rappresentato dal Dr. Paolo 

Carta, nella sua qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano, 

e 

………………………………………………………. con sede legale in ...…………………………. (…..), via 

……………………..,  codice fiscale/Partita Iva , legalmente rappresentato da 

…………………………………………………………, nato a Prov. 

.................... il …………………………………. C.F Residente  in 

…………………………………………  via  …………………………………………. N di seguito 

denominato “soggetto accreditato” 

Premesso che 

Con Determinazione Dirigenziale n. ….. del …. maggio 2020, è stato disposto l’avvio di un sistema di 

accreditamento di soggetti attuatori locali per l’erogazione dei servizi estivi socio-educativi e ricreativi del 

comune di Iglesias e contestualmente sono stati approvati: 

- l’Avviso Pubblico 

- l’Allegato 1) “Modalità e standard dei servizi accreditati” 

Considerato che 

-  il “soggetto accreditato” ha prodotto, nei termini stabiliti dal suddetto Avviso, istanza “on line” di 

ammissione all’accreditamento, con l’indicazione delle “prestazioni” per cui ha inteso partecipare e il 

relativo costo; 

- ciascun servizio è stato analiticamente descritto nell’Allegato A) “Piano di intervento e di modalità di 

erogazione del servizio” dal “soggetto accreditato”; 

- la commissione del servizio Politiche sociali ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso 

rispetto a ciascun servizio proposto; 

Vista 
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la Determinazione Dirigenziale n. …….. del …………………….. con cui si approva l’elenco delle imprese 

accreditate e contestualmente lo schema di convenzione di accreditamento dei fornitori dei servizi estivi 

socio-educativi e ricrativi-2020 

Considerato che 

la convenzione di accreditamento è unica per ogni soggetto, indipendentemente dai servizi accreditati; 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati. 

Le premesse, l’Avviso, l’Allegato 1 e il prospetto allegato costituiscono parte integrante della presente 

convenzione e hanno valore di patto. 

Pertanto il soggetto accreditato dichiara: 

a) di conoscere ed accettare incondizionatamente, tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati 

nell’Avviso e nel suo Allegato 1, che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto; 

b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti, così come definiti e 

dichiarati in fase di domanda. 

Art. 2 - Servizi oggetto di accreditamento 

La presente convenzione concerne l’accreditamento per i servizi estivi socio-educativi e ricreativi con i 

relativi costi specificatamente indicate nell’allegato A). 

Il costo del servizio è omnicomprensivo di ogni onere, imposta ed eventuali oneri accessori (materiali, supporti 

amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, etc.). 

Per tutte le prestazioni oggetto di accreditamento verrà rimborsato esclusivamente il Voucher  riconosciuto ed 

assegnato alla famiglia del beneficiario, a titolo di contribuzione sul costo complessivo del servizio medesimo. 

Qualsiasi servizio aggiuntivo sarà a carico del beneficiario. 

E’ vietata la delega ad altri fornitori, seppur accreditati, per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente 

Convenzione, e quindi la cessione totale o parziale della stessa. 

Art. 3 - Durata 

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2020. 

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. 

Art. 4 - Catalogo delle Prestazioni 

L’elenco dei fornitori, il catalogo dei servizi accreditati e i corrispondenti costi, sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Iglesias http://www.comune.iglesias.ca.it 

Il catalogo riporterà per ciascun servizio l’elenco dei soggetti accreditati e per ciascun servizio le schede 

descrittive predisposte in fase di accreditamento da ciascun soggetto fornitore. 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
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Art. 5 - Libera scelta degli utenti 

Dal catalogo gli utenti beneficiari sceglieranno, liberamente e autonomamente, il soggetto accreditato a cui 

affidare l’erogazione delle prestazioni. 

Essendo l’erogazione delle prestazioni subordinata alla libera scelta degli utenti la stipula della convenzione 

di accreditamento non comporta per l’Ente alcun obbligo di natura contrattuale; pertanto nessun rapporto di 

lavoro viene ad instaurarsi tra il soggetto accreditato e il Comune di Iglesias, né tra questo e le persone di cui 

i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione. 

Art. 6 - Sottoscrizione del patto di fornitura 

La stipula della convenzione di accreditamento implica  l’immediata disponibilità del soggetto accreditato ad 

avviare le attività di informazione ed erogazione dei servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta. 

Tutti i rapporti giuridici ed economici inerenti i beneficiari fanno carico esclusivamente ed integralmente ai 

soggetti accreditati. 

Art.8 - Rendicontazione e fatturazione. 

Al termine dell’erogazione del servizio, il soggetto accreditato presenta il rendiconto per ciascun servizio 

erogato in favore degli utenti beneficiari, controfirmato dal genitore/tutore del minore che attesta l’effettiva 

fruizione del servizio medesimo. Il rendiconto indica l’oggetto del servizio, la durata e il costo totale con 

indicazione della quota a carico della famiglia. 

La fattura corrispondente al rimborso del VOUCHER riconosciuto dal comune al beneficiario viene emessa 

in formato elettronico, intestata al beneficiario del progetto (nome, cognome, codice fiscale); dovrà inoltre 

indicare la dicitura: “Servizi estivi socio-educativi e ricreativi - 2020 “, la tipologia di prestazioni erogate e l’ 

importo totale. 

Il Comune di Iglesias si impegna, su delega dei beneficiari, titolari dei buoni servizio, a corrispondere al fornitore 

accreditato l’importo corrispondente al Voucher, relativo al servizio reso alla famiglia. 

Art.9 - Verifiche e controlli 

Il comune si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla 

eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la rispondenza dei requisiti che hanno permesso 

l’accreditamento e la regolarità nell’esecuzione delle prestazioni. Al fine di consentire tali azioni, tutti i 

documenti e le informazioni necessarie dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibite o comunicate 

su richiesta. 

Nessuna limitazione può essere opposta dal soggetto accreditato in relazione a questioni di garanzia della 

riservatezza dei dati personali del beneficiario. 

Qualora dal controllo i requisiti e/o il servizio erogato dovessero risultare non conformi a quanto previsto, al 

soggetto accreditato verrà notificata comunicazione circa l’inadempimento verificato e le relative 

prescrizioni; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con tempestività e comunque 

entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni. 

Art. 10 - Penali 
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L'Amministrazione applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia 

parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico fatta salva comunque la facoltà per l'Amministrazione di 

chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e 

penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, 

imperizia o imprudenza. 

E' fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al 

presente articolo si intendono cumulabili tra loro. 

Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia 

correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Amministrazione può risolvere il contratto e/o ordinare 

ad altro soggetto, previa comunicazione, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i 

relativi costi ed i danni derivati all'Istituto allo stesso Soggetto. 

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d'opera sia all'esito delle verifiche 

effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all'accreditato, sarà irrogata una penale variabile 

dallo 0,50% al 20% del prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio. Le penali si 

intendono cumulabili tra loro. 

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata 

tramite PEC, alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 

ore successive alla ricezione della contestazione. 

Analogamente potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite. 

La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Amministrazione 

in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. 

Ciascuna penale sarà applicata a seguito di comunicazione formale, il relativo importo sarà trattenuto dal 

corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato. 

Art. 11 - Cause di risoluzione della convenzione 

In caso di grave inadempienza, per fatti o atti riguardanti i requisiti dell’accreditamento o ricadenti sui 

beneficiari, la presente convenzione può essere revocata, con effetto immediato. La convenzione di 

accreditamento può essere, nel rispetto delle procedure previste, definitivamente revocata in caso di: 

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche; 

- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro, quale mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai propri 

dipendenti, non applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi 

in materia di sicurezza del lavoro; 

- abbandono del servizio oggetto di accreditamento; 

- contegno abitualmente scorretto, verso i beneficiari, ovvero verificata e perdurante inadeguatezza del 

soggetto accreditato e/o degli operatori impegnati; 

- frode o illeciti penali a carico del soggetto accreditato e in caso lo stesso venga a trovarsi in stato di 
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dissesto economico tale da determinare il fallimento e la liquidazione coatta dello stesso, ovvero il 

concordato preventivo; 

- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause; 

- mancato rispetto delle tariffe indicate in sede di accreditamento; 

- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di 

accreditamento; 

- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio 

stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte del Comune di Iglesias; 

- rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 

giorni al Comune di Iglesias e ai beneficiari, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo 

fornitore; 

- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti; 

- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l’accreditamento. 

Il soggetto accreditato si impegna a comunicare la risoluzione della convenzione ai beneficiari che hanno 

sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di 

tempo necessario alla scelta di un altro fornitore. 

La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale comunicazione via PEC o a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 1456 c. 2 c.c. 

Art. 12 - Responsabilità per danni 

Il soggetto accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per 

qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle prestazioni, sia a carico del titolare del 

soggetto che del personale di cui si avvale, sia per gli incidenti che possano derivare ai medesimi in 

conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio. E’ altresì responsabile di tutti i danni che 

possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali. 

L’esercizio delle attività di cui al presente Avviso e l’impiego dei mezzi e del personale devono essere in 

regola con tutte le prescrizioni di legge al riguardo quali, ad esempio, quelle concernenti i contratti di lavoro, 

le assicurazioni, etc. 

Il soggetto accreditato provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stesso e per il personale impiegato, 

per eventuale responsabilità civile verso terzi e danni, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi 

responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni 

oggetto del presente Avviso. Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’assuntore del 

servizio. Resta inteso che le polizze non liberano il soggetto accreditato dalle proprie responsabilità avendo 

esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l’Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di 

responsabilità derivante dall’esecuzione delle prestazioni. 

Il soggetto accreditato è tenuto al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro e 

s’impegna a fornire, a richiesta dell’Ente pubblico contraente, la documentazione comprovante la regolarità del 
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rapporto di lavoro relativamente al trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assicurativo. 

Art. 13. - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà applicato alla procedura di cui al presente regolamento 

nei limiti di compatibilità con la medesima, si provvederà all'informativa di cui al comma 3 dello stesso 

articolo, facendo presente che i dati personali forniti dai soggetti accreditati saranno raccolti e conservati 

presso il Comune di Iglesias. 

I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018). 

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle 

procedure di accreditamento e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni. 

È possibile chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione 

del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 

Regolamento. 

In ogni caso esiste sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei 

propri dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato alla scelta dei 

contraenti e all'instaurazione del rapporto contrattuale oltre che alla gestione del rapporto medesimo, è svolto 

con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di accreditamento, pena 

l'esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della 

convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

Art. 14 -  Disposizioni generali 

Il Comune di Iglesias si riserva la facoltà di prorogare i termini della presente convenzione, modificare o 

revocare in qualsiasi momento i contenuti della presente convenzione qualor dovessero subentra ulteriori 

disposizioni. Normative. 

Art. 15 - Foro competente 

Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Cagliari. 

Iglesias, ____________________________ 

 

Il Dirigente Dott. Paolo Carta              Il Fornitore Accreditato 

  


