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ALLEGATO C)                         

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO               REP. 

 Città Metropolitana di Firenze                      

SCRITTURA PRIVATA 

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO 

POMERIDIANO DI PROLUNGAMENTO ATTIVITA’ EDUCATIVE- 

LUDICO RICREATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 

MEDIANTE CONCESSIONE GRATUITA DEGLI SPAZI DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE DI GALLIANO (FRAZ. DI BARBERINO DI 

MUGELLO) 

 

L’anno duemilaventi, il giorno      del mese di settembre, in Barberino di Mugello, 

presso la Sede Comunale si sono costituite le seguenti parti: 

 

 il Comune di Barberino di Mugello (P. IVA 00649380482) con sede presso la Casa 

comunale in Barberino di Mugello, Corso Corsini, 53, in persona del Responsabile di 

Settore _______________________ 

e l’Impresa sociale/Associazione: 

- …………………….., P.IVA /CF ……………………………con sede legale 

in……………………..,  Via                   n.                              in persona del Legale 

Rappresentante ……………………………………………………………………………; 

     

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione comunale con Comunicazione di Giunta del 2 settembre 2021 
ha inteso accogliere le richieste di alcune famiglie (circa n. 28) i cui figli 
frequenteranno la Scuola primaria di Galliano, in merito all’attivazione del servizio 
di prolungamento pomeridiano nei giorni esclusi dal tempo modulo, ovvero nei 
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giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,50 alle ore 16,00, mettendo a 
disposizione gratuitamente di un soggetto del Terzo settore i locali del plesso, in 
forma gratuita, per svolgere detto servizio direttamente con le famiglie richiedenti; 

- il soggetto del Terzo Settore, cui verranno affidati i locali della scuola primaria di 
Galliano da parte dell’Amministrazione comunale, dovrà sostenere tutti gli oneri di 
spesa derivanti dall’organizzazione di predetto servizio: costo del personale 
impiegato, costi della fornitura pasti, costi del materiale per le attività educative, 
ludico - ricreative, ed infine quelle relative ai materiali di pulizia/sanificazione, 
nonché i costi generali d’impresa, come meglio specificato nell’Avviso e Capitolato 
ivi allegati; 

- il concessionario dovrà poi gestire le domande di iscrizione al servizio da parte 
delle famiglie interessate e definire la quota di partecipazione secondo l’offerta 
formulata dato l’importo posto a base di gara di cui all’Avviso pubblico, da cui 
trarrà la complessiva remunerazione del servizio svolto;  

- l’affidamento del servizio mediante la concessione dei locali in forma gratuita 
avverrà a fronte della presentazione all’Amministrazione comunale del progetto di 
organizzazione e gestione del servizio, ivi contenente un budget di spesa/entrata a 
dimostrazione della sostenibilità del progetto, nonché dalla verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 del soggetto e dalla presentazione, in 
sede di offerta, della quota di partecipazione da sottoporre alle famiglie; 

- le famiglie richiedenti detto servizio sono ad oggi stimate in n. 28, e, non è certo 
che rimangano tali, potendo esse aumentare o diminuire, e, che l’accoglimento di 
ulteriori domande, dovrà essere valutato in relazione anche alla disponibilità degli 
ambienti scolastici utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle disposizioni COVID 19 
inerenti il distanziamento e la tracciabilità, essendo bambini provenienti da classi 
diverse; 

- in caso di forte diminuzione delle iscrizioni al servizio suddetto, tali da 
pregiudicare la prosecuzione del servizio, l’Amministrazione comunale, 
congiuntamente al soggetto affidatario ed alle famiglie iscritte, effettuerà opportuna 
valutazione di sostenibilità economica per la prosecuzione delle attività; 

 

Richiamata la Comunicazione di Giunta n.    del e la Determinazione n.   del        
 

 

si conviene e si stipula 
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Articolo 1 – Oggetto della convenzione 

Art. 1 - Oggetto del servizio  

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di prolungamento pomeridiano 

delle attività educative e ludico ricreative, mediante la concessione gratuita dei 

locali della scuola di Galliano, frazione di Barberino di Mugello, per 

l’organizzazione, gestione e svolgimento delle attività pomeridiane rivolte ai 

bambini frequentanti la scuola elementare della frazione nei giorni di martedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 12,50 alle ore 16,00. 

In particolare, il servizio prevede lo svolgimento di attività educative, ludico- 

ricreative organizzate secondo la fascia di età dei bambini frequentanti. 

Individuando spazi adeguati per evitare il più possibile la promiscuità dei ragazzi 

appartenenti a classi diverse. 

E’ tassativamente vietata la sub concessione di detti locali e dunque del servizio ivi 

svolto. 

Articolo 2 – Individuazione degli spazi e delle aree dati in concessione gratuita dal 

comune per lo svolgimento del servizio 

Gli spazi della Scuola primaria di proprietà comunale messi a disposizione sono: - 

spazio polivalente; 

aula/refettorio; 

giardino esterno.  

Articolo 3 – Impegni del Comune 

Il Comune, interessato a dare risposta positiva alla richiesta delle famiglie dei 

bambini frequentanti la primaria di Galliano, si impegna a concedere in forma 

gratuita l’utilizzo di detti spazi di proprietà comunale a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del presente atto fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 

con orario a tempo pieno. 



 

4 

 

Sono a carico dell’Amministrazione le spese per le utenze energia elettrica, 

riscaldamento ed acqua.  

Non è previsto il servizio di trasporto scolastico in quanto l’attività di 

prolungamento pomeridiano non rientra tra le attività didattiche obbligatorie. 

 

Articolo 4 - Impegni dell’Impresa/Associazione 

L’impresa sociale/associazione si impegna: 

- a svolgere il servizio di prolungamento pomeridiano rivolto ai bambini della 

scuola elementare di Galliano, proponendo attività educative e ludico ricreative nei 

giorni e orari stabiliti, a farsi carico dei costi inerenti l’organizzazione di detto 

servizio, comprensivi del costo dei pasti mensa, come meglio descritto nel capitolato 

allegato;  

- ad osservare e rispettare quanto contenuto nell’Avviso pubblico e nel capitolato 

integralmente richiamato e ivi allegato; 

- ad utilizzare gli spazi della Scuola primaria e le aree esterne di proprietà comunale 

esclusivamente per la durata del servizio di prolungamento pomeridiano nei giorni 

di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,50 alle ore 16,30 dalla data di 

sottoscrizione del presente accordo e fino al 31 maggio 2022; 

- ad osservare nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni le regole e norme imposte 

dalle disposizioni anti contagio COVID 19 vigenti, nonché le norme inerenti la 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08; 

- ad osservare il piano di emergenza e di evacuazione presente nella scuola stessa; 

- a riconsegnarli in perfetto stato di utilizzo così come ricevuti e adeguatamente 

puliti e sanificati giornalmente secondo le disposizioni di cui alle recenti Linee guida 

e puliti/sanificati; 

- a farsi carico, qualora sia necessario, alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei beni mobili, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia; 

- a custodire in maniera opportuna l’immobile e le attrezzature ivi presenti; 

- a nominare un referente della gestione e custodia, qualora persona diversa dal 

Legale rappresentante; 
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- a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, 

dei soci e dei frequentatori presenti nell’impianto e aree a vario titolo, nel rispetto  

della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- a manlevare l’Amministrazione comunale e l’Istituzione scolastica da qualsiasi 

responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi 

genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto di tale 

concessione; 

Articolo 4 - Durata della convenzione  

La durata dell’affidamento del servizio mediante concessione gratuita dei locali 

della scuola primaria di Galliano per lo svolgimento del servizio di prolungamento 

pomeridiano decorrerà dal giorno di sottoscrizione della convenzione e fino al 

termine dell’anno scolastico 2021/2022 con orario a tempo pieno, e sarà attivato nei 

tre giorni esclusi dal tempo modulo, ovvero nei giorni di martedì, mercoledì e 

venerdì pomeriggio dalle ore 12,50 alle ore 16,00, fatto salvo l’estinzione anticipata 

come disciplinata nel capitolato. 

Articolo 5 - Divieto di cessione del contratto 

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la gestione dei locali 

e la sub concessione dei locali.  

Articolo 6 - Controversie e Foro competente 

L’impresa sociale/Associazione esonera e comunque tengono indenne il Comune e 

l’Istituzione scolastica da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo 

possa derivare all’Associazione nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività 

inerenti al presente atto. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione degli obblighi 

previsti fra le parti, queste potranno provare ad esperire il tentativo di conciliazione 

disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di 

Firenze. 
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In ogni caso, per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza 

dell’autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Firenze. 

E’ espressamente escluso il deferimento delle questioni all’arbitrato. 

Articolo 7 – Norme finali 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente atto e nel capitolato, si intendono 

applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la 

materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 

 

 

Per ogni comunicazione inerente la presente convenzione, l’impresa/associazione 

elegge proprio domicilio in: 

     

Fatto in duplice originale. Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Comune si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente 

convenzione con congruo preavviso da rendersi a mezzo di comunicazione inviata 

per PEC, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

 

Barberino di Mugello, lì ____________ 

 

Per il Comune di Barberino di Mugello _________________ 

Per l’Impresa/Associazione: ____________________________ 


