
         
ALLEGATO B 

 
CONVENZIONE 

 
SOGGIORNI DIURNI DI VACANZA PER ANZIANI  

DENOMINATI “PUNTI BLU” 
ESTATE 2018 

 
Il giorno … del mese di ………… dell'anno 2018, nella sede del Municipio Roma VII Direzione 
Socio Educativa Piazza di Cinecittà,11  00175 Roma, in esecuzione della Determinazione 
Dirigenziale n. …….del …………… 
 
 

TRA 
 
Roma Capitale, Municipio Roma VII  C.F……………………. P.IVA…………………………………….. 
rappresentato dalla Dottoressa  Rita  Pelosi in qualità di Direttore Socio  Educativo Municipio 
Roma VII  

 
                                                                             E 

 
L’ ……………………….di seguito, per brevità denominato “Affidatario” rappresentato da…………. 
……………………..…….,all’uopo domiciliato in Via ………. Cap. …….. C.F. … ……………………, 
in qualità di Legale Rappresentate, ha  piena capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, si conviene quanto segue: 
 

Articolo 1 
  
Oggetto  

 
Roma Capitale, Municipio Roma VII, in esecuzione alla  Determinazione  Dirigenziale  n…….  
Prot………. del………….., dispone che oggetto della presente Convenzione è l’affidamento di 
soggiorni diurni di vacanza per anziani denominati “Punti Blu 201”, a favore di cittadini Anziani 
residenti nel territorio del Municipio Roma VII , autosufficienti, presso lo……………………………   
…………………………………….. per i rispettivi turni di soggiorno  che si svolgeranno:  

- dal 23 Luglio al 2 Agosto 2018 per un totale di 10 giorni  escluse le domeniche e sarà   
            rivolto a 50 partecipanti pro die. 

- dal 6 al 16 Agosto 2018 per un totale di 10 giorni escluse le domeniche compreso ferragosto 
e sarà rivolto a 50 partecipanti pro die. 

 
Pertanto la frequenza giornaliera sarà di n. 50 anziani presso  
………………………………………di…………………………………sito in……………………………… 
, attrezzato e organizzato, in condizioni adeguate a garantire il buono andamento del servizio, 
secondo l’offerta alla “Lettera invito” assunta al protocollo del Municipio Roma VII  con n.         del , 
parte integrante e sostanziale della convenzione. 
 

Articolo 2  
 
Durata  

 
La presente Convenzione decorre dalla data di affidamento fino al completamento di soggiorno.  
 

Articolo 3  
 
Attività  

 
L’Affidatario s’impegna a realizzare lo svolgimento delle attività ludiche socializzanti, secondo 
quanto indicato nell’offerta tecnica , parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  



Le attività di cui all’offerta assunta al Protocollo del Municipio Roma VII con il numero …… del 
………….dovranno essere realizzate nel periodo e secondo i turni come indicati all’Art.1 della 
presente  
 
 

Articolo 4  
 
Trasporto  

 

Il trasporto dovrà essere effettuato da ditte autorizzate, con autopullman muniti di regolare 

autorizzazione regionale o licenza comunale di noleggio con conducente o di autorizzazione del 

Ministero dei Trasporti – ufficio MTC – fornite di contratti di copertura assicurativa prescritti dalle 

vigenti norme di legge. Gli autopullman, perfettamente efficienti sotto l’aspetto della ricettività e dal 

punto di vista meccanico, dotati di aria condizionata in conformità a quanto prescritto dagli Uffici 

della MCTC, rispetto della normativa CEE relativamente alla dotazione di cinture di sicurezza, 

dovranno essere condotti da personale con qualifica di autista assunto in termini di legge e 

dovranno assicurare il passaggio nel punto di raccolta all’andata e al ritorno. 
 
 
 

Articolo 5  
 
Pasti  

 
I pasti dovranno essere preparati nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, nel modo più 
classico della buona cucina italiana, dovranno essere caldi e appetibili con particolare riguardo alla 
qualità dei prodotti, con l’obbligo per l’Affidatario ad utilizzare quelle migliori marche tenendo conto 
che Il costo sarà a carico del Municipio Roma VII come da Offerta Economica allegata in atti. . 
Dovranno ssere preparati in luoghi espressamente preposti alla composizione degli stessi e 
dovranno essere consumati in appositi locali e all’anziano deve essere consentita la scelta 
quotidiana di menù che devono sempre comprendere, il primo piatto, il secondo con contorno, 
frutta, pane, vino e/o acqua minerale 

 

Articolo 6 

 

       Assicurazione  e Assistenza  Sanitaria 

 
Per tutte le attività denominate “Punti Blu”, l’Organismo Affidatario si impegna ad assicurare i 
partecipanti, senza limiti di età, con una polizza assicurativa per tutta la durata del soggiorno che 
garantisca gli stessi contro gli eventuali rischi che dovessero verificarsi durante le Attività:  

 infortuni, morte, invalidità permanente;
 responsabilità civile verso terzi per danni causati dall’anziano nell’ambito della struttura 

dove si svolgono le Attività e durante i trasporti;
 trasporto in ambulanza, in seguito ad infortunio o malattia, dalla struttura all’ospedale;
 interventi di pronto soccorso; 

Le denunce degli infortuni dovranno essere comunicate direttamente alla Società Assicuratrice 
dall’Organismo Affidatario, inviando copia per conoscenza all’Amministrazione Comunale. E’ 
garantita, con costi a carico dell’Organismo Affidatario, la reperibilità di un medico per ogni 
occorrenza, come pure eventuali prestazioni infermieristiche presso la struttura o presso un 
ambulatorio raggiungibile con costi a suo carico. 
 
 

Articolo 7  
 
Personale - Oneri previdenziali – Assistenziali   

 
L’Affidatario s’impegna ad assicurare personale idoneo a garantire un congruo rapporto numerico 
tra operatore ed utenti .composto da: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
L’organismo si impegna, altresì ad inviare al Municipio Roma VII – Ufficio Centri Sociali Anziani e 
Promozione Terza Età  entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente atto, l’elenco 
nominativo del personale impegnato nell’attuazione del servizio” Punti Blu 2018” come indicato 
nell’offerta presentata.  
L’Affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e 
contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali nei confronti del personale 
impiegato per le attività previste dalla presente Convenzione ed in particolare è obbligato ad 
applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti Collettivi di 
Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni e in genere da ogni contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria, ed è tenuto altresì ad osservare il dettato della 
Delibera C.C. n. 135/2000 e del Relativo Attuativo (Deliberazione C.C. n. 259/2005).  
L’affidatario solleva fin d’ora Roma Capitale – Municipio Roma VII da qualsiasi onere e 
responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge o regolamenti, sia per 
qualunque atto od omissione, da parte degli operatori nei confronti degli utenti e di terzi che 
possono cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. 
 

Articolo 8  
 

Forniture materiali attrezzature  
 
L’Affidatario s’impegna a fornire materiali e attrezzature come da  proposta progettuale presentata. 
 
                                                                        Articolo 9  

 
Danni 

 
Gli eventuali danni prodotti dagli Anziani all’Organismo, che non dovessero essere ricompresi 
nell’assicurazione di cui all’art.6, debbono essere contestati per iscritto dall'Azienda appena 
riscontrati al fine di determinarne l'entità, il cui risarcimento è a carico dell'Anziano stesso.  
E’ convenzionalmente stabilito tra le parti che Roma Capitale – Municipio VII non risponde per tali 
danni. 
 

Articolo 10  
Obblighi dell’Affidatario  

L’Organismo Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:  
1. garantire l’esecuzione del servizio secondo la proposta presentata 
2. provvedere alla tenuta di un registro delle presenze giornaliere e a fornire quotidianamente 
comunicazione delle stesse all’Ufficio Centri Sociali Anziani e Promozione Terza Età Soggiorni per 
Anziani del Municipio Roma VII  tramite email   
3. fornire tutte le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso agli incaricati di 
svolgere attività di monitoraggio, al fine di valutare la conformità del servizio a quanto stabilito dal 
contratto;  
4. garantire una completa e puntuale informazione agli utenti, con particolare cura alla qualità 
del servizio;  
5. perseguire obiettivi di efficienza nell’erogazione del servizio;  
6. assicurare le procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 

 
Articolo 11  

 
Privacy: trattamento dei dati personali  

 

Il trattamento dei dati personali per l’esecuzione della presente convenzioni sono trattati 
secondo il nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR – General Data Protection Regulation”). 

 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/


 
Articolo 12  
 
Pagamenti    

 
Il Municipio Roma VII provvederà, con Determinazione Dirigenziale, alla liquidazione delle 
spettanze dovute entro 60 giorni dalla data di protocollazione della fattura emessa alla fine del 
Servizio, previo ricevimento di una copia della Convenzione debitamente registrata presso il 
competente Ufficio del Registro e a seguito di riscontro di regolarità della fattura stessa per il 
servizio effettuato, delle effettive presenze sul foglio riepilogativo e sul registro delle presenze di 
cui all’art. 10 e fatte salve le verifiche da parte degli Uffici preposti del Municipio.  
Il Municipio Roma VII  è tenuto al pagamento delle sole prestazioni previste nel presente contratto 
e realmente rese dall'Affidatario, fermo restando che il Municipio   a suo insindacabile giudizio, può 
sospendere il pagamento delle fatture emesse in caso di inosservanza dell'Affidatario di quanto 
stabilito dalla presente Convenzione e provvedere alla applicazione delle penali come previsto 
dall’articolo 17.  
Eventuali cessioni di credito non avranno in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento 
formale di adesione ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 4 del 
25.01.1996. 
 

Articolo 13  
 
Pretese di terzi     

 
L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire in ogni tempo l’Amministrazione Capitolina da 
qualsiasi pretesa di terzi, derivante dall’inosservanza, da parte dell’Organismo stesso, anche 
parziale, delle norme su citate e da inadempienze, nell’ambito delle attività e rapporti, comunque 
posti in essere, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. 
                                                                         Articolo 14 
  

Verifiche e Controlli sullo svolgimento del servizio  
L'Amministrazione Capitolina si riserva di effettuare verifiche, ispezioni e controlli nei modi ritenuti 
più opportuni al fine di verificare l'esatto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali. 

 
Articolo 15  
 
Subappalto   

 
All’Affidatario è fatto espresso divieto di sub-appalto e, comunque cedere a terzi, in tutto o in parte 
i servizi oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 1456 C.C. pena la risoluzione del contratto e il 
risarcimento di qualsiasi danno conseguente. 
 

Articolo 16  
 
Variazioni del Servizio  

 
Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione del contratto si verifichino variazioni nelle 
esigenze del servizio l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ridurre o 
aumentare il servizio oggetto dell’Affidamento o parte di esso. Dette variazioni potranno modificare 
l’importo dell’Affidamento fino ad un massimo di un quinto dello stesso. Per quanto non 
espressamente previsto nella presente convenzione si applicano in quanto compatibile le norme, 
di cui all’art. 1321 e seguenti del Codice Civile. 
 

 
Articolo 17  

 
Inadempienze e Penali  

 



L’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di 
qualità circa la piena conformità, del servizio reso, agli obblighi di cui all’art. 10 del presente 
contratto.  
Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, il servizio dovesse risultare non conforme a 
quello che l’Organismo affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o 
disservizi saranno contestate all’Organismo stesso con invito a presentare entro il termine 
massimo di cinque giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l’Organismo Affidatario 
non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a 
giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari a € 500,00.  
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli 
adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.  
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio 
comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché la 
immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.  
L’applicazione delle penali non esclude la riduzione dei compensi in relazione alle minori 
prestazioni rese. 
 

Articolo 18 
                                                              

Deposito Cauzionale 
 
L’affidatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D. L.go 50/2016 
 

Articolo 19 
 

Oneri assicurativi 
 

È a carico dell’Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori 
impegnati nelle attività convenzionate.  
L’esecutore dell’appalto è pertanto obbligato a stipulare prima dell’inizio dell’ attività Polizza di 
assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati da terzi ( Polizza n……………..) 
L’Organismo solleva fin d’ora Roma Capitale da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente 
all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia relativamente a qualunque atto od 
omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare 
responsabilità amministrative, civili e penali. 
 

Articolo 20 
 

Tracciabilità finanziaria 
 

L’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 
agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Il rapporto contrattuale verrà rescisso in tutti i casi in 
cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
 

Articolo 21  
Risoluzione del Contratto 

 
Sarà motivo di risoluzione della Convenzione:  

 l’interruzione ingiustificata del Servizio;
 reiterate inadempienze tali da compromettere gravemente la regolarità del Servizio;
 l’inadempimento anche parziale delle norme previste dalla presente Convenzione e 

comunque i motivi di pubblico interesse.
 

 
Articolo 22  

 
Osservanza di leggi, regolamenti e norme  



 
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle 
disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni 
delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di protezione dei dati 
personali.  
 

 
Articolo 23  

 
Spese, imposte e tasse  

 
Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti la presente convenzione, quali quelle di bollo, 
quietanza, registrazione ecc. saranno a carico dell’Organismo affidatario. 
 
 
 

Norme finali 
  

La presente Convenzione firmata digitalmente ai sensi del Il DLGS 10/2002 dovrà essere registrata 

presso il competente Ufficio del Registro 
L'imposta di bollo e di registro relativa al presente atto è a carico dell'Affidatario ai sensi 

dell'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 55 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 

634.  
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. E’ escluso, nella fattispecie, il ricorso alle 
procedure arbitrali di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile per tutte le 
questioni che possano insorgere in merito all’esecuzione del contratto.  
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia.  
Con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 3 comma 1 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 
e successive modifiche ed integrazioni, si allega come parte integrante della presente 
Convenzione:  
la “dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari” acquisita agli atti con protocollo 
numero del . 

  
  

Il soggetto aggiudicatario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di accettare 
espressamente tutti gli articoli della presente Convenzione. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per incondizionata accettazione  

p. L’organismo Affidatario 
p. IL MUNICIPIO ROMA 

VII 

il Rappresentante Legale 
Il Direttore 

SOCIOEDUCATIVO  
                                                               



 

Piazza Cinecittà 11 - 00174 
Telefono +39 06 69610601  Fax +39 06 71542134 

 

 

 


