
 

DIREZIONE CULTURA
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA PER ADULTI

NEL QUARTIERE 5 (BIENNIO 2012-2013, 2013-2014)

L’anno duemiladodici (2012) il giorno……, del mese di ______ in Firenze, ………, per il presente atto  
cui intervengono:

1)  ____________________________________  nata/o  a  ________________________   il  
___________non  in  proprio  ma  ____________________  della   Direzione  Cultura  del  Comune  di  
Firenze  (di  seguito”  Comune”)  ,  Cod.  Fisc.  01307110484,  ed  in  esecuzione  della  determinazione 
dirigenziale  ____________ esecutiva dal ______________________

2) il _______________________________________, nato/a a __________________ i

il  __________   non  in  proprio  ma  in  qualità  di  e  Legale  Rappresentante  della 
_______________________domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  della  ___________(di  seguito 
“soggetto  Gestore”),  Via  _________________________Firenze,  Cod.  Fisc.  e  partita  IVA 
_________________,  quale mandataria dell’ATi  costituita con atto ________conforme risulta dalla  
documentazione che si conserva in atti;

Premesso 
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- che il Consiglio di Quartiere 5 ha espresso l’indirizzo di  attivare i corsi di lingua straniera,  intesi 
come servizio da offrire ai  cittadini  nell'ambito degli  interventi  per  lo sviluppo culturale e sociale  
promosso dal Quartiere 5 per la comunità territoriale di riferimento e non solo

- al  fine  di  consentire  l'accesso  ai  corsi  di  lingua  anche  a  fasce  svantaggiate  di  popolazione 
(disoccupati, studenti in cerca di lavoro, pensionati ecc) il Collegio di presidenza del Quartiere 5 nella  
seduta del 25/10/2011 ha espresso la propria decisione che sia garantita l’applicazione delle tariffe  
“sociali” di cui alla DG 2004/G/00103 “Tariffe relative a corsi vari organizzati dai Quartieri

- che  con determinazione a contrarre  n.  1542 del  30.3.2012 è stato  approvato l’avviso pubblico 
“Selezione per l’affidamento della gestione dei corsi di lingua straniera per adulti  nel Quartiere 5”, e 
lo schema di Convenzione

- che la valutazione delle proposte presentate è stata affidata ad una commissione giudicatrice ,  
nominata con determinazione n. ……... del ……..

- che  con  determinazione  n.  ……...  del  ……..si  è  preso  atto  delle  risultanze  dei  lavori  della 
commissione per la valutazione dei progetti di gestione dei corsi di lingua straniera  nel Quartiere 5 
dai quali risultano aggiudicatari …………………………………;

SI CONVIENE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione di corsi di lingua straniera per adulti nel Quartiere 5,  
negli spazi messi a disposizione a tale scopo dal Comune.

Nella gestione si intendono inclusi tutte le attività e gli oneri, anche organizzativi e gestionali, e le relative  
responsabilità, connessi e finalizzati allo svolgimento dei corsi, ivi compresa l’attività di segreteria, il servizio  
di informazioni, l’effettuazione delle iscrizioni e dei test di ingresso e la predisposizione e il rilascio di attestati  
di frequenza, la riscossione delle relative quote e la loro contabilizzazione, le spese per materiali (cancelleria  
ecc) che pertanto sono ad integrale ed esclusivo carico del soggetto Gestore.

Art. 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
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Il soggetto Gestore deve provvedere all’integrale gestione dei corsi di cui all’art. 1, assumendosi in proprio  
tutti gli oneri, anche organizzativi e gestionali, e le relative responsabilità ivi compresa l’attività di segreteria,  
il servizio di informazioni, l’effettuazione dei test di ingresso e la predisposizione e il rilascio degli attestati di  
frequenza ecc.

Il soggetto Gestore è tenuto ad assolvere alla gestione in oggetto  in conformità:

1) alla presente Convenzione
2) alla  Proposta  progettuale  e  organizzativa presentata  dallo  stesso  in  sede  di  procedura  di 

selezione e approvata dal Comune
3) al “Regolamento per la frequenza dei corsi”  presentato dallo stesso in sede di procedura di 

selezione e approvato dal Comune

Il Comune si riserva di richiedere eventuali  modifiche e/o integrazioni a tali documenti, anche in corso di  
esecuzione del contratto, per adeguarli ad eventuali mutate esigenze e/o sulla base degli esiti dei report di  
verifica annuale presentati dal concessionario.
Le suddette modifiche e integrazioni saranno richieste dal Comune nel rispetto della proposta presentata in  
sede di procedura di selezione e non saranno tali comunque da alterarne gli elementi essenziali.

I  documenti  di  cui  ai  precedenti  punti  2)  e 3)  dovranno essere predisposti  dal  soggetto  Gestore nella  
versione definitiva e sottoposti all’approvazione del Comune entro 15 giorni dall’avvio dell’esecuzione del  
contratto.

Le attività oggetto del presente affidamento in gestione dovranno essere svolte dal  soggetto Gestore con 
propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali (ad eccezione dei beni mobili di  
proprietà  comunale  già  presenti  nella  struttura),  mediante  la  propria  organizzazione  e  con  autonoma 
copertura di  tutte le voci di spesa necessarie, a suo totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dalla  
presente Convenzione. 

Al soggetto gestore è concesso di acquisire direttamente e integralmente i proventi derivanti dalle quote di  
iscrizione ai corsi di lingua realizzati.

A tale scopo il  soggetto Gestore, in conformità alle indicazioni del Collegio di Presidenza del Consiglio del  
Quartiere 5 (seduta del 25/10/2011)  e ai fini della massima accessibilità ai corsi da parte di fasce di utenti  
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svantaggiate  (disoccupati, studenti, pensionati ecc)  dovrà applicare agli utenti la medesima tariffa oraria  
pari a € 3,00 già fissata dalla Delibera di Giunta 2004/G/00103 “Tariffe relative a corsi vari organizzati dai  
Quartieri” per i corsi di lingua.

Infatti, richiamato l’art. 30 del DLgs 163/06, la controprestazione a favore del  consiste unicamente nel diritto  
di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare  economicamente  la  gestione dei  servizi  e  attività  oggetto  della  
presente Convenzione.

Il  soggetto  Gestore  dovrà  inoltre  indicare  un  Responsabile  delle  attività  e   dell’uso  spazi  (referente 
consegna) al quale il Comune farà riferimento per l’attuazione e il rispetto delle condizioni stabilite nella  
presente Convenzione, ivi compreso il compito di osservare e far osservare il rispetto della normativa di  
sicurezza negli spazi in parola ai propri dipendenti e al pubblico per le attività comprese nell’affidamento in  
parola.

Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

I corsi dovranno essere garantiti nel periodo corrispondente all’anno scolastico, da settembre a luglio delle  
due annualità indicate.
Il programma annuale dei corsi per l’intero anno scolastico 2012 – 2013 e il programma per il primo periodo 
dell’anno scolastico 2013 -  2014,  fino a  scadenza del  contratto,  dovrà essere sottoposto  dal  soggetto  
gestore al Comune per approvazione entro il 20 luglio rispettivamente del  2012 e del 2013.

Il soggetto Gestore deve provvedere alla gestione dei corsi di cui all’art. 1, secondo le seguenti modalità:

- i corsi dovranno svolgersi per gruppi omogenei  
- a fini della la necessaria continuità didattica dovrà essere assicurata la presenza dello stesso insegnante  

per il gruppo inizialmente assegnato
- ai fini della garanzia del più efficace apprendimento degli allievi e della qualità dell’intervento formativo,  

dovrà essere prevista una partecipazione massima ai corsi pari a n. 18 partecipanti per i corsi di livello  
elementare, di n. 15 partecipanti per i corsi di livello intermedio, di n. 12 partecipanti per i corsi di livello  
avanzato e intensivi

- dovrà essere previsto l’utilizzo di registri di presenza dei docenti e degli allievi come strumento di verifica  
delle attività svolte

- per valutare il livello di competenza linguistica individuale degli allievi per le lingue europee dovrà essere  
utilizzato il Quadro comune europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue (QCER)
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- le quote di iscrizione dovranno essere acquisite dal soggetto Gestore secondo modalità trasparenti e  
documentabili e rilasciando regolare attestazione di pagamento agli iscritti

- per le attività di segreteria il soggetto Gestore è tenuto a comunicare al Comune gli orari di svolgimento  
di tale attività e i nominativi e recapiti del personale impiegato

Inoltre il soggetto Gestore è tenuto a:
- conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni vigenti per il settore di pertinenza
-  perseguire la più alta qualità dei servizi e a favorire il massimo grado partecipazione da parte degli  

utenti
- curare, nello svolgimento delle attività, il rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti 
- garantire che le attività  programmate siano rese con continuità per il  periodo  concordato e a dare  

immediata comunicazione ai competenti uffici del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo,  
dovessero intervenire nello svolgimento delle attività

- adottare orari  delle  attività  consone alle finalità del  presente affidamento e alle caratteristiche della  
gestione dei corsi

- ad effettuare una costante attività di monitoraggio della gestione, con analisi qualitativa e quantitativa dei  
servizi erogati, anche ai fini della presentazione al Comune della relazione finale di cui al successivo art.  
12.

Inoltre il concessionario dovrà  garantire:
 l’apertura e la chiusura dei locali utilizzati e degli accessi alla struttura, avendo cura di lasciare in 

ordine le stanze e di custodire con la massima attenzione le chiavi che saranno consegnate dal  
Comune a tale scopo, di utilizzarle  esclusivamente per le esigenze della gestione oggetto della  
presente Convenzione

 la vigilanza degli spazi, ivi compresi i necessari controlli durante la lezione e prima della chiusura,  
in merito alla presenza o meno di persone

  la diffusione e comunicazione agli utenti mediante adeguati strumenti del “Regolamento per la  
frequenza dei corsi nel Quartiere 5”:

 gli  opportuni interventi  di  promozione, comunicazione e diffusione agli  utenti  degli  orari,  delle  
attività e dei servizi offerti, anche mediante una costante supervisione dei dati inseriti nella Rete 
Civica del Comune di Firenze, in collaborazione con il Comune.

Il  soggetto Gestore dovrà altresì aver cura che le attività comprese nella gestione di cui  alla presente  
Convenzione si svolgano senza arrecare disturbo, intralcio o pregiudizio alcuno il regolare svolgimento del 
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servizio della Biblioteca Buonarroti e delle altre attività culturali ospitate nella struttura, sia nei confronti del  
personale che degli utenti.

Art. 4 – PERSONALE UTILIZZATO

Gli  insegnanti  impiegati  dal  soggetto Gestore dovranno essere in possesso di  titoli  che ne garantiscano  
l’esperienza e le capacità didattiche e metodologiche nei  termini  richiesti  nell’Avviso per l’affidamento in  
gestione (madrelingua, in possesso del titolo di studio minimo pari a laurea o titolo dichiarato equivalente  
conseguito all’estero ed esperienza di almeno 2 anni nell’insegnamento di corsi di lingua). 

Gli insegnanti  risponderanno del proprio operato esclusivamente al soggetto Gestore.

Al  fine di  garantire la migliore qualità dei  servizi,  il  soggetto Gestore assicura la continuità del  rapporto  
operatore/utente, e a tale criterio adegua sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni.
Al momento dell’avvio dei corsi il soggetto gestore è tenuto e confermare i  nominativi e  curricula dei docenti 
già comunicati in sede di procedura di selezione per l’affidamento in gestione; qualora gli stessi siano oggetto  
di variazione, il soggetto gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 5 SICUREZZA

Il  soggetto  Gestore  dovrà  osservare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  salute,  
prevenzione infortuni e igiene del lavoro e antincendio, con particolare riferimento al Dlgs. 81/2008 e smi, 
nonché le condizioni di esercizio previsti nel Piano di Emergenza, ivi compresa la la capienza massima dei 

locali e/o spazi, assumendosi integralmente ogni responsabilità senza che alcuna carenza o mancanza 
possa essere addebitata al Comune.

A tale scopo il Comune  Il Comune si farà carico di fornire le opportune informazioni  circa rischi specifici  
esistenti nello spazio concesso e sulle prescrizioni  antincendio, mediante consegna del DUVR.
Il  soggetto Gestore è tenuto parimenti  a fornire al  Comune,  mediante specifica  comunicazione scritta  e  
sottoscritta, i rischi da interferenza connessi con l’attività svolta dallo stesso eventualmente immessi negli  
spazi concessi unitamente alle concrete misure adottate per prevenirli, ridurli ed eliminarli.

Art. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
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Per lo svolgimento dei corsi di lingua il Comune d’intesa con il Quartiere 5 mette a disposizione alcuni locali  
ubicati nell’immobile di proprietà comunale denominato Villa Pozzolini, Viale Guidoni, 188, Firenze che sono  
indicati nella planimetria allegata e identificati come segue :

 sala Tavolo Tondo piano terreno (mq 40,71)
 sala adiacente  Sala Archi – piano terreno (mq 37,82)

nei seguenti giorni e orari di utilizzo:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì in orario mattutino dalle 9.00 alle 13.00, pomeridiano e serale dalle 15.00  
alle 22.00 e il sabato alla mattina  dalle 9.00 alle 13.00

 sala corsi – piano terreno (mq 38,25)
nei seguenti giorni e orari di utilizzo: 
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 22.00

oltre all’utilizzo dei servizi igienici e dei locali di passaggio al piano terreno.

La concessione temporanea in uso dei suddetti spazi, regolata parimenti dalla presente Convenzione, è 
finalizzata esclusivamente alla gestione delle attività e dei servizi indicati ed in quanto tale è strumentale e  
accessoria all’oggetto principale del contratto.
Il soggetto Gestore pertanto non potrà usare gli spazi se non per gli scopi e secondo le modalità evidenziati  
dalla presente Convenzione.

Ad integrazione di tali spazi, se richiesto dal soggetto Gestore, sarà assegnato presso la stessa struttura  
anche  un  adeguato  locale  (sala  segreteria  mq  20,28)  con   una  postazione  di  lavoro  (PC,  stampante,  
telefono) da utilizzare per l’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione dei corsi con particolare  
riferimento alle attività di segreteria che dovranno essere integralmente svolte dal personale del soggetto  
Gestore. 

Qualora, oltre a tali locali, si rendessero disponibili ulteriori spazi, il Comune avrà cura di darne  specifica e  
tempestiva comunicazione nel corso dell’esecuzione del contratto.

In tale eventualità,  resta inteso che, fatta eccezione per i  termini  di  utilizzo eventualmente convenuti  e  
determinati per le specifiche situazioni di detti locali aggiuntivi, i corsi da realizzare in tali spazi saranno  
sottoposti alle medesime condizioni dei corsi da svolgersi presso Villa Pozzolini.
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Il soggetto Gestore dovrà fare uso degli spazi concessi dal Comune e degli annessi impianti, attrezzature e  
arredi in essi contenuti con ogni cura e senso di responsabilità evitando qualsiasi danno alle strutture, agli  
impianti, agli arredi e alle attrezzature.

Il soggetto Gestore dovrà vigilare affinché:
- non vengano affisse alle porte o pareti locandine, manifesti o altro materiale pubblicitario;
- non siano praticati fori alle pareti, porte, pavimenti o strutture in genere tali da conservare e tutelare  

le finiture interne ed esterne dell’immobile;
- non vengano introdotte sostanze infiammabili né siano utilizzate fiamme libere all’interno dei locali o  

spazi concessi in uso temporaneo;
- non vengano danneggiati  o trafugati  arredi,  attrezzature,  suppellettili  e  ogni  altro bene messo a  

disposizione dal Comune di Firenze;
- la disposizione degli arredi sia tale da garantire sempre che la larghezza dei percorsi pedonali  di  

evacuazione sia, in ogni punto, non meno di mt. 1,50 e che la cartellonistica di sicurezza, le vie di  
fuga e uscire di sicurezza siano facilmente raggiungibili senza frapposizione di ostacoli.

E’ vietato qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e degli impianti o che 
alteri le caratteristiche storiche/architettoniche/monumentale della struttura.

Il Comune di Firenze  si riserva la facoltà di utilizzare gli spazi non richiesti per altre manifestazioni, anche  
concomitanti, che non interferiscano con lo svolgimento dell’iniziativa programmata.  

Il soggetto Gestore dovrà provvedere, attraverso proprio personale, al controllo che non via sia più presenza 
di  utenti  al  termine dell’attività  nei  locali  utilizzati,  all’apertura  e  chiusura  dei  locali  e  della  struttura,  ivi 
compresa l’attivazione e disattivazione del sistema di allarme,  in particolare negli orari in cui non sono attivi 
gli altri servizi, nonché  a curare che i locali siano in ordine.
Il Comune   di Firenze non risponderà delle cose abbandonate negli spazi e/o locali assegnati.   

Art. 7 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
In considerazione della tariffa “sociale” che si richiede obbligatoriamente al soggetto Gestore di praticare nei  
confronti  degli  utenti  e  al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  dell’equilibrio  economico  finanziario  della  
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gestione,  gli  spazi  sopraindicati  sono  resi  disponibili  al  soggetto  Gestore  a  titolo  gratuito,  salvo  la 
partecipazione  dello  stesso  alle  spese  di  funzionamento  dell’immobile (utenze,  servizi),  mediante  il 
pagamento di  un rimborso forfettario il  cui  importo è fissato in  cinque quote bimestrali  pari  e  € 246,00 
durante il periodo di svolgimento delle attività da versare entro il 10 del mese, mediante bonifico bancario  
intestato a Comune di Firenze, Palazzo Vecchio – Patrimonio non abitativo IBAN IT20 X061 6002 8320  
0000 0161 C01.

Art. 8 –ATTREZZATURE 
E’ concesso al soggetto Gestore, almeno per la durata dell’attuale contratto di noleggio fino al 31/12/2012,  
l’utilizzo della fotocopiatrice posta al piano terreno, solo in caso di effettiva necessità ed esclusivamente per  
la riproduzione di materiali didattici predisposti e selezionati  dai docenti a supporto dei testi adottati, previa 
assegnazione di uno specifico codice di accesso. E’ interamente a carico del soggetto Gestore la fornitura 
della carta,  nonché ogni  responsabilità per il  corretto  utilizzo della  macchina e per eventuali  danni  alla  
fotocopiatrice dovuti ad un uso non corretto o ad una cura non adeguata dello stesso, per i quali il soggetto  
Gestore risponderà direttamente e interamente al noleggiatore e proprietario delle fotocopiatrice, essendo il  
Comune sollevato da ogni onere in tal senso.
Il telefono sarà abilitato esclusivamente all’utilizzo per chiamate urbane a telefono fisso.

Per l’utilizzo del telefono e una postazione di lavoro (PC, stampante) collocati all’interno del locale adibito a 
segreteria da utilizzare per l’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione dei corsi con particolare  
riferimento alle attività di segreteria,  il soggetto Gestore dovrà indicare il nominativo di un responsabile che 
si faccia garante del corretto utilizzo di tali strumenti per le finalità esclusive dei corsi.
Il soggetto Gestore dovrà provvedere con proprie risorse alla manutenzione della stampante e all’acquisto  
dei relativi consumabili e carta ecc..

Art. 9 – SUB-CONCESSIONE
Sono vietate la cessione anche parziale della Convenzione e il sub-affidamento della gestione delle attività e  
dei servizi.

Art. 10 -  RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA
E’ a carico del soggetto Gestore la responsabilità connesse e conseguenti alla gestione di cui alla presente  
Convenzione, nonché l’acquisizione di eventuali nulla-osta, licenze, autorizzazioni amministrative o quanto  
altro  comunque denominato  sia necessario per lo svolgimento delle attività in parola, così come i relativi  
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oneri se previsti: la responsabilità per eventuali omissioni o contravvenzioni è e rimane a  totale carico del  
concessionario e da essa  il  Comune s’intende pienamente e totalmente sollevato.

Il  soggetto  Gestore si  assume l’integrale  responsabilità  per  danni  alle  persone per  fatti  di  terzi,  sia  nei 
confronti del personale addetto che di terzi, e per danni alle cose che possano eventualmente occorrere in 
dipendenza dalle attività oggetto della Convenzione e/o nell’esercizio delle stesse, esentando totalmente il  
Comune.

A  tale  scopo  il  soggetto  gestore  si  impegna  a  stipulare  in  proprio,  per  tutta  la  durata  della  presente  
Convenzione,  apposita polizza assicurativa RCT per qualsiasi evento o danno alle persone o alle cose  
dovesse  verificarsi  nello  svolgimento  della  gestione,  nonché  a  garantire  la  copertura  assicurativa 
antinfortunistica per i docenti e gli iscritti ai corsi.

Art.  11-  DURATA E RINNOVO
L’affidamento  in  gestione  avrà  durata  dalla  data  di  sottoscrizione  della  presente  Convenzione,  previa  
esecutività della determinazione di aggiudicazione, per due annualità  fino al 31 luglio 2014.
Alla scadenza del rapporto il contratto si intende risolto  di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.
E’ prevista la possibilità di  rinnovo nell’anno immediatamente successivo, agli stessi patti e condizioni, previa  
positiva valutazione dei competenti uffici della Direzione Cultura rispetto alla precedente gestione.
In caso di sussistenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione del contratto ma di rapporto non positivo da  
parte degli uffici sull’andamento della gestione ai fini del rinnovo di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà  
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di affidamento in  
gestione di corsi, risultanti  dalla relativa graduatoria,  al  fine di stipulare nuovo contratto,  alle medesime  
condizioni già proposte dall’originario soggetto Gestore in sede di offerta. 

Art. 12 – VERIFICHE E MONITORAGGIO
Ai fini  della verifica e del  monitoraggio delle attività,  il  soggetto Gestore dovrà provvedere alle seguenti  
necessarie comunicazioni al Comune:

a) alla chiusura delle iscrizioni: numero degli iscritti divisi per tipologia di corso
b) al momento dell’avvio dei corsi: gli elenchi nominativi degli insegnanti impiegati in conformità con  
l’elenco già prodotto al momento della presentazione della proposta didattica e organizzativa, suddivisi per  
lingua e per titolari e supplenti eventualmente previsti in caso di assenze prolungate (oltre 2 settimane)
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c) alla fine di ogni periodo di attività (anno scolastico 2012-2013, anno scolastico 2013-2014): una  
relazione finale contenente i dati quantitativi essenziali a descrivere le attività svolte (numero corsi realizzati  
suddivisi  per  lingua,   livelli  di  apprendimento  e  durata  /numero  ore  complessive,  date  e  orari,  numero  
presenze effettive  per  corso,  numero degli  abbandoni  o rinunce)  risultati  raggiunti  in  termini  di  ricadute  
didattiche e prospettive di sviluppo, rendiconto finanziario (ricavi complessivi, costi sostenuti con dettaglio  
delle singole voci di spesa).

Art. 13  - CONTROLLI
Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il proprio personale, ogni tipo di controllo  
circa la regolarità ed il buon andamento del’attività, l’osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme  
regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, esprimendo eventualmente, a tale  
scopo, osservazioni e indicazioni  alle quali il soggetto Gestore dovrà uniformarsi.
Il  soggetto Gestore è tenuto alla massima disponibilità e collaborazione, e, su richiesta, dovrà produrre  
idonea documentazione da cui risulti  l’effettiva  regolarità dell’acquisizione delle quote di  iscrizione e dei  
pagamenti dei compensi dovuti ai collaboratori.
Nel caso in cui il Comune riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al  
soggetto  Gestore  mediante  raccomandata  A.R.,  intimando  l’eliminazione  e  il  ripristino  di  dette  
inadempienze .

Art . 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Convenzione  potrà essere interrotta o revocata in casi di 

- fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, stato di morosità  dell’impresa aggiudicataria e 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;

- in caso mancato rispetto degli elementi sostanziali previsti nella Convenzione o di gravi e reiterate 
inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel contratto non eliminate dal fornitore anche a seguito  
di diffide formali ad adempiere.

Il concessionario potrà recedere dalla Convenzione dandone preavviso con lettera raccomandata A/R da 
inviarsi  almeno un mese prima della data di  cessazione, indirizzata  a: Comune di  Firenze – Direzione  
Cultura – P.O. Attività culturali, biblioteche, politiche giovanili Q4/Q5, Via Baracca 150/p, 50127 Firenze.
Nulla potrà pretendere il  concessionario per la sospensione o cessazione delle attività per cause a lui  
direttamente imputabili.
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Al  verificarsi  dei  casi  previsti  dal  presente  articolo  il  Comune si  riserva  altresì  la  facoltà  di  interpellare  
progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato all’originaria  procedura di  affidamento,  risultanti  dalla  
relativa graduatoria, al fine di stipulare nuovo contratto per l’effettuazione della gestione dei servizi e delle  
attività  oggetto  della  presente  Convenzione,  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall’originario  
concessionario in sede di offerta

Art . 15 – COMUNICAZIONE
Il  Comune  provvederà  alla  promozione  e  comunicazione  dei  corsi  attraverso  i  propri  strumenti  di  
comunicazione  istituzionale,  nonché  alla  stampa  di  tale  materiale  presso  la  Tipografia  Comunale,  
compatibilmente con i limiti disposti dalla vigente normativa per le spese di comunicazione e con le risorse  
disponibili.
Qualora  soggetto gestore ritenga di attivare  un apposito sito Web, si specifica che non saranno messi a 
disposizione sistemi o apparati IT dal Comune.
Su tutto il  materiale di  promozione e comunicazione dei  corsi  dovrà  risultare organizzatore dei  corsi  il  
soggetto Gestore;  dovranno altresì essere riportati il logo del Comune di Firenze  e il logo del Quartiere 5,  
con la dicitura “realizzato con la partecipazione del Comune di Firenze e del Quartiere 5”.

Il soggetto Gestore si impegna altresì a fornire nei tempi dovuti al Comune tutti gli elementi necessari alla  
pubblicizzazione dei corsi, di cui al primo comma.

Art. 16 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il soggetto Gestore si impegna a trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza in applicazione del D.Lgs  
196 del 30.6.2003 e ssmmii, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali  
conseguenti.
Il  soggetto Gestore  si obbliga altresì  ad accettare l’eventuale nomina di un proprio referente da parte del  
Comune,  come  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  in  esecuzione  della  Convenzione.  In  
mancanza  dell’indicazione  di  tale  nominativo  in  sede  di  stipula  dell’atto,  si  intende  Responsabile  del  
trattamento dei dati il legale rappresentante. 

Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto  
2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 18  - ASSOGGETTAMENTI FISCALI E NORME FINALI
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Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso con spese a carico del soggetto Gestore.
Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione e/o validità della presente Convenzione il  
Foro competente è quello di Firenze.
Per tutto quanto non espressamente contenuto e disciplinato nella presente Convenzione si  dovrà fare 
riferimento alla normativa in vigore.
Tutte le comunicazioni effettuate in attuazione della presente Convenzione, ivi comprese quelle dovute dal  
soggetto Organizzatore, dovranno essere indirizzate a: Comune di Firenze, Direzione Cultura, Responsabile  
della P.O. Attività Culturali, Biblioteche, Politiche giovanili Q4/Q5 del Comune di Firenze.

La presente Convenzione si compone di n. 18 articoli e di tre allegati che ne costituiscono  parte integrante e  
sostanziale e che sono di seguito indicati:

1)  Proposta progettuale e organizzativa  presentata in sede di procedura di selezione e 
approvata dal Comune

2) “Regolamento per la frequenza dei corsi” 
3) Planimetria del piano terreno di Villa Pozzolini, Viale Guidoni, 188, Firenze

Letto , approvato e sottoscritto

Per Il Soggetto gestore Per il Comune di Firenze
Il legale rappresentante La Dirigente

Del Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi 

…………………………………………     …………………………………………

Firenze, lì ………………………..
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	SI CONVIENE
	Il soggetto Gestore dovrà vigilare affinché:
	non vengano affisse alle porte o pareti locandine, manifesti o altro materiale pubblicitario;
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	E’ vietato qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e degli impianti o che  alteri le caratteristiche storiche/architettoniche/monumentale della struttura.
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	Letto , approvato e sottoscritto


