
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

                                                           

[OGGETTO]  Servizio vacanze anziani anno 2014  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno ………………………nel mese di 

………………………..in Firenze e precisamente nei locali posti in Viale de Amicis, 21 (Sede 

Direzione Servizi Sociali):  

1°) Il Dott. Vincenzo Augusto Cavalleri nato a Verona il 08/06/1959, domiciliato per la carica in 

Firenze,   Viale De Amicis 21, non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, 

Codice Fiscale  01307110484, nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali, giusto il 

disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per 

l'attività contrattuale dello stesso Comune; 

2°) Il Sig. Raffaele Mario Ciuffoli, nato a Morciano di Romagna il 14/11/1949, domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Italcamel Travel Agency srl     (di seguito denominata Agenzia) con sede in 

Viale Dante, 155 47839 Riccione (RN)  C.F. e P.I 01227490404 numero di iscrizione nel registro 

delle Imprese di Rimini 

        

PREMESSO CHE: 

 

- tra le competenze e i programmi del Sociale Allargato rientra da molti anni l’organizzazione 

e la gestione delle “Vacanze anziani”, servizio questo rivolto ai cittadini di età superiore ai 60 

anni autosufficienti, per favorirne l’aggregazione e la socializzazione, con precise proposte di 

soggiorni estivi quindicinali in strutture alberghiere di località marine, montane o termali con la 

formula del tutto compreso consistente nell’offerta del viaggio di andata e ritorno, pensione 

completa incluse le bevande ai pasti ed eventuali altri servizi quali ad esempio i posti riservati 

negli stabilimenti balneari, garantendo nel contempo un accompagnatore di sostegno nel gruppo; 

 



- con delibera del C.C n. 19 del 20/03/2006 è stato approvato il Regolamento per la fruizione 

del servizio Vacanze Anziani; 

 

- con D.D. n. 2002 del  07/03/2014 e n. 2065 dell’11/03/2014 di integrazione sono stati approvati” il 

Bando, il Capitolato ed il Disciplinare  per la procedura aperta per la concessione del servizio 

“Vacanze anziani 2014” ai sensi dell’art. 55  del D.Lgs. 163/2006 LOTTO A – QUARTIERE 1-4 

CIG. N.  563970609F e LOTTO B – QUARTIERE 2-3 E 5 CIG  N.  56398718C6; 

 

- come risulta da verbale del 07/04/2014 si procedeva all'esperimento della gara a seguito 

della quale la concessione in oggetto veniva provvisoriamente aggiudicata, sia per il LOTTO A 

CIG. n. 563970609F sia per il LOTTO B CIG. N. 56398718C6 all’agenzia ITALCAMEL 

TRAVEL S.p.a. con sede in Viale Dante, 155 47839 Riccione (RN)  C.F. e P.I 01227490404; 

 

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal 

Codice dei Contratti Pubblici; 

 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. …………. del ……..la 

concessione di cui trattasi è stata definitivamente aggiudicata, per il LOTTO A e per il LOTTO B, 

all’agenzia ITALCAMEL TRAVEL S.p.a. con sede in Viale Dante, 155 47839 Riccione (RN)  

C.F. e P.I 01227490404. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, 

come sopra costituite, convengono e stipulano: 

 

Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Direttore della Direzione Servizi Sociali nella persona del 

dr. Vincenzo Augusto Cavalleri ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida in concessione 

all’Agenzia ITALCAMEL TRAVEL S.p.a. nella persona del Sig. Ciuffoli Raffaele Mario,che 

accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per il servizio di Vacanze anziani 

2014 del Comune di Firenze, alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed ai seguenti 

elaborati che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano 

agli atti, pur se non materialmente allegati al presente atto: 

A) Capitolato speciale di appalto; 

B) Disciplinare  



C) Bando 

D) Offerta economica; 

E) Offerta tecnica; 

Il Sig. Ciuffoli Raffaele Mario,  accetta la esecuzione dei servizi oggetto del presente atto di 

appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare 

osservare scrupolosamente. 

Il concessionario si impegna ad offrire a gruppi di persone anziane autosufficienti le vacanze 

anziani 2014 come riportato nel seguente prospetto : 

LOTTO A – QUARTIERE 1-4 CIG. N.  563970609F 

LOTTO B – QUARTIERE 2-3 E 5 CIG  N.  56398718C6 

 

   LOTTO A      

Località  Struttura 

alberghiera 

Periodo 

offerto 

Prezzo/Persona Suppl.sing. Posti offerti Camere singole 

offerte escluso 

accompagnatore  

Lido di Camaiore 
Q.1 Gale 1/7-15/7 620,00 180 28 3 

Rimini Q.1 Peonia 19/7-2/8 535,00 180 41 5 

Cavedago Q.1 Aurora 20/7-3/8 580,00 180 28 2 

Lido di Camaiore 
Q.4 Gale 17/6-1/7 625,00 180 26 3 

Cesenatico Q.4 Kristalex 24/6-8/7 495,00 180 51 4 

Rimini Q.4 Cliff 19/7-2/8 534,00 180 51 4 

Cavedago Q.4 Aurora 20/7-3/8 580,00 180 35 2 

Porretta Terme Q.4 Delle Acque 24/6-8/7 595,00 180 30 5 

 

   LOTTO B      

Località  Struttura 

alberghiera 

Periodo 

offerto 

Prezzo/Persona Suppl.sing Posti offerti Camere singole 

offerte escluso 

accompagnatore 

Marina di Pietrasanta 
Q.2 Milano 17/6-1/7 710,00 180 30 3 

Cesenatico Q.2 Kristalex 8/7 - 22/7 520,00 180 41 4 

Cesenatico Q.2 Kristalex 22/7-5/8 534,00 180 51 4 

Breguzzo Q.2 Trento 15/7-29/7 605,00 180 30 4 

Lido di Camaiore 
Q.3 Gale 17/6-1/7 640,00 180 20 3 

Rimini Q.3 Cliff 5/7 - 19/7 520,00 180 41 4 

Rimini Q.3 Nautic 19/7-2/8 534,00 180 51 4 

Pian degli Ontani 
Q.3 Sichi 15/7-29/7 520,00 180 20 3 



Salsomaggiore Q.3 De la Ville 28/6-12/7 540,00 180 24 8 

Marina di Bibbona 
Q.5 

Varo 
Village 

24/6-8/7 
780,00 

180 30 
3 

Rimini Q.5 Globus 5/7 – 19/7 525,00 180 35 4 

Pesaro Q.5 Baltic   19/7-2/8 650,00 180 41 4 

Pesaro Q.5 Flaying  19/7-2/8 650,00 180 41 5 

Pian degli Ontani 
Q.3 Sichi 15/7-29/7 520,00 180 26 2 

 

 

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 

Il servizio oggetto della presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico del 

Comune in quanto la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto 

di riscuotere direttamente le tariffe dei singoli turni di vacanza da parte dell’utenza. 

Il Comune da parte sua contribuisce a favore di determinate categorie di utenti in base alle fasce 

ISEE, mediante pagamento diretto al concessionario della quota spettante agli utenti. 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 163 del 2006,  il corrispettivo del servizio è 

costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. 

 

 

 

ART. 3 - GARANZIE 

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro …………………………….., 

calcolato sull’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/06 e secondo le modalità 

riportate all’art.20 del Capitolato, è stato costituito mediante ………………………...……………… 

Il Sig Ciuffoli Raffaele Mario, si obbliga a trasmettere, alla stazione appaltante la polizza 

assicurativa prevista all'art. 8 del Capitolato. 

 

 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/10 E 

MODALITA’DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 del L.n.136 del 13/08/10, 

l'Agenzia Italcamel Travel S.p.a. si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 

sopracitata.  



In particolare, la suddetta Agenzia con lettera prot. n. ……………….. del ……………… che si 

conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel Sig:……………………………….. 

………………………, C.F. ………………………………………….……..,la  persona delegata ad 

operare su di esso. 

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i 

pagamenti verranno effettuati mediante ……………………………. sul conto corrente dedicato 

presso la ………………………..Agenzia n…………………….. IBAN ……………………………. 

Nel caso in cui la suddetta Agenzia effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza  

avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 

dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. 

 

ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Il concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 

essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il concessionario individua il sig./dott.………………………………… quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto come risulta dall’atto di 

nomina da questi sottoscritto e conservato in atti.  

In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intende quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il rappresentate legale dell’impresa. 

 

ART. 6- SPESE DEL CONTRATTO 

Le spese della convenzione e consequenziali sono a carico dell'aggiudicatario. 

Per quanto non specificato nella presente convenzione, nel capitolato, disciplinare e bando e per 

tutte le modalità della concessione, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente ed 

agli usi e consuetudini in materia di turismo raccolti dalla Camera di Commercio competente presso 

ciascuna località di soggiorno. 

 

                                                                                           

Per la Direzione Servizi Sociali di Firenze                    Per l’Agenzia ITALCAMEL TRAVEL S.p.a. 

Dott. Vincenzo Augusto Cavalleri                                 il sig………………………………….. 

 

 

Firenze _____________ 



 


