
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONVENZIONE 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO GIOVANILE DI 

SOCIALITÀ, CULTURA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEDICATO 

ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE PRESSO I LOCALI DI VIA MARCO DINO ROSSI N.9 

 

L’anno 2019 il giorno ….. del mese di ……… in Roma, nella sede del VII Municipio, Direzione Socio Educativa 
sita in Piazza di Cinecittà n.11 

 
TRA 

 
Roma Capitale – Municipio VII, C.F. 02438750586, Partita IVA 01057861005, nella persona del Direttore pro 
tempore della Direzione Socio-Educativa 

 

E 

 

Il Sig./Sig.ra  …………………….nato a ………il ………….   C.F. …………………….. - nella sua qualità di 

Rappresentante Legale di “………….……….” con sede in Via ………………………….. Roma, P.I/C.F. 

………………………….., il quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione nonché 

decadenza, di divieto o sospensione di cui all’Art.80 del D.lgs.n.50/2016 

 

 

CONSIDERATO CHE  

 

è stato disposto con Determinazione Dirigenziale n….. – prot…… del………. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 Articolo 1 

   (Obiettivi) 

Il Municipio Roma VII intende promuovere un progetto destinato ai giovani che preveda l’affidamento della 

gestione di un centro giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialita’ senza 

oneri finanziari da parte del Municipio, attraverso i seguenti obiettivi: 

 

 Creare uno spazio in cui progettare specifiche attività culturali e aggregative al fine di realizzare 

servizi per la popolazione giovanile e di altre fasce di eta’ promuovendo iniziative sociali e culturali. 

 Favorire spazi idonei per chi vuole lavorare, apprendere, incontrarsi, imparare scambiare idee 

 Promuovere la Cooperazione, la condivisione e il networking attraverso l’ausilio di strumenti 

informatici allo scopo di affinare competenze atte a realizzare prototipi e oggetti autoprodotti  

 Favorire iniziative per lo scambio di attività e di servizi tra persone senza intermediazione a carattere 

monetario ed avente come unità di quantificazione il tempo 

 Offrire la possibilità di confrontarsi su tematiche di attualità attraverso un libero scambio di idee per 

scoprire punti di vista diversi e condividere il piacere della lettura 

 Promuovere attività mirate a percorsi di orientamento lavorativo e di studio in grado di supportare e 

indirizzare i giovai aduli verso il mondo del lavoro e quello universitario 

 



Articolo 2 

(Attività) 

Per perseguire le finalità sopra descritte, il Centro dovrà comprendere tra le sue azioni: 

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE: 

 Predisporre spazi per attività di co-working 

 Allestire un’adeguata aula studio, fruibile facilmente da tutte le tipologie di utenti corredata anche da 

un servizio di raccolta, archiviazione e prestito interno di materiale librario e audio-video. 

 Allestire una sala dove poter predisporre proiezioni/conferenze/seminari, organizzando un calendario 

dove siano previste mensilmente almeno una per ciascuna delle tre attività anzidette.  

 Attivare e gestire una “Banca del Tempo” inerente alle attività svolte all’interno del centro, con possibili 

interazioni territoriali da valutare caso per caso con la Referente di progetto municipale.  

 Realizzare incontri formativi, di orientamento al lavoro, di promozione allo studio e alla formazione, 

attraverso collaborazioni con istituzioni pubbliche e/o private (anche attraverso collaborazioni con il 

contiguo Centro di Aggregazione Giovanile Municipale, nonché con il limitrofo COL e col servizio 

Informagiovani di Roma Capitale). 

 Realizzare attività di ricognizione, analisi e studio sulla condizione di vita dei giovani adulti del territorio 

e predisporre una mappatura (in progressivo aggiornamento) delle organizzazioni giovanili (nonché 

della componente giovanile delle organizzazioni non esclusivamente giovanili) presenti nel territorio 

medesimo. Gli esiti delle suddette attività saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione, nonché 

oggetto di pubblicazioni periodiche, da concordare preventivamente con il Municipio VII. 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI: 

 Realizzare laboratori di “Fablab” per la produzione di prototipi e oggetti auto prodotti. 

 Programmare attività laboratoriali e seminariali di vario genere destinate a favorire l’aggregazione 

socio-culturale dei destinatari nonché volte a progettare stili di vita mirati in relazione alle esigenze dei 

fruitori dei servizi 

 Predisporre specifiche progettualità di natura sia culturale-aggregativa, sia formativo-occupazionale, 

anche in collaborazione con il contiguo Centro di Aggregazione Giovanile Municipale, nonché con il 

limitrofo COL.  

 

Articolo 3 

(Affidamento) 

Il Municipio Roma VII affida all’Organismo nel rispetto degli obiettivi di cui all’art.1, le attività delineate nell’art. 

2, come descritte nella proposta progettuale protocollo n……… del……..dell’organismo “ ……”. 

Le modalità di espletamento delle suddette attività saranno concordate con il Referente di progetto del 

Municipio VII, nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso pubblico. 

 

Articolo 4 

(Personale) 

Il progetto dovrà prevedere l’utilizzo delle figure professionali come descritto nella proposta progettuale 

prot……….del………………………. 



 
Articolo 5 

(Durata e Localizzazione del servizio) 

I locali utilizzati per il progetto si trovano presso Via Marco Dino Rossi n.9. La concessione dei suddetti 

locali, fatta eccezione per una stanza dell’immobile che resterà nella piena disponibilità del Municipio VII per 

esigenze istituzionali, è a titolo gratuito a favore del soggetto che risulterà affidatario, senza oneri finanziari a 

carico del Municipio VII, ed ha durata triennale a far data da luglio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione 

della Convenzione.  

Le attività previste nel suddetto progetto dovranno essere svolte dal soggetto affidatario a titolo gratuito nei 

confronti dei giovani adulti del Municipio VII. 

Il Municipio VII si riserva di disporre dei locali in qualsiasi momento, per usi istituzionali, concordando le 

tempistiche con l’affidatario, senza che lo stesso possa vantare alcunchè nei confronti del Municipio. 

Articolo 6 

(Integrazione con altre Istituzioni) 

Il Progetto si svolgerà in integrazione con le attività dei servizi rivolti ai giovani con le realtà del territorio 

circostante.  

Il Municipio VII provvede ad individuare, all’interno della Direzione Socio-Educativa, un Referente di progetto, 

ossia un Assistente Sociale municipale responsabile del progetto, con cui il soggetto affidatario è tenuto a 

programmare, ogni sei mesi, le attività inerenti il detto progetto, e al quale è tenuto a presentare, con scadenza 

trimestrale, una dettagliata relazione con un report illustrativo dell’andamento delle attività svolte. Inoltre, il 

Referente di progetto municipale avrà accesso a tutti gli spazi del Centro, accesso/visione/estrazione di copia 

di tutti gli atti (cartacei, on-line etc.) inerenti i servizi resi, nel rispetto della privacy e della normativa vigente, 

ed effettuerà la valutazione, il controllo ed il monitoraggio di tutte le attività espletate, favorendo tutte le possibili 

sinergie con le altre strutture e servizi di Roma Capitale. 

 

Articolo 7 

(Monitoraggio, Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio) 

L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’organismo affidatario possa 

nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del 

servizio reso agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. 

       L’aggiudicatario è tenuto a presentare una relazione trimestrale quali-quantitative che dovranno prevedere 

e descrivere le seguenti informazioni:  

 dati e statistiche inerenti il servizio erogato, 

 numero di utenti fruitori del servizio e relativa fascia d’età, 

 numero e tipologia di interventi realizzati in relazione alla fascia d’età, 

 partecipazione degli utenti ad eventuali attività e/o eventi integrativi  

 risorse e criticità degli interventi 

 

 
 



Articolo 8 
(Oneri assicurativi) 

 
E’ a carico dell’Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle 

attività convenzionate ed ogni onere assicurativo previsto dalla normativa vigente nei confronti degli utenti 

frequentanti il centro . 

L’esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni 

causati da terzi ( Polizza ……………..) 

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 9 

(Interruzione del servizio) 
 

E’ fatta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione Capitolina di revocare l’affidamento in 

essere/interrompere la messa a disposizione dei locali/interrompere le attività, in ogni caso in cui le modalità 

di svolgimento del servizio e/o gli esiti dei controlli evidenzino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico 

dell’affidatario ovvero quando l’affidatario ponga in essere attività illecite/illegittime in contrasto con la 

normativa vigente ovvero in tutti i casi di incompatibilità con il contesto nel quale il progetto si inserisce. 

 
 

Articolo 10 
(Beni e Locali) 

 
L’Organismo esecutore acquisisce, previa sottoscrizione di idoneo verbale di consegna locali congiuntamente 

sottoscritto dalle parti, i locali presso Via Marco Dino Rossi,9 del Municipio VII, per la parte adibita allo 

svolgimento delle attività del centro  ed ogni loro pertinenza di arredo compresi i beni strumentali presenti che 

dovranno essere riconsegnati alla fine del progetto nello stato di fatto in cui si trovano. 

L’uso dei beni è finalizzato alla realizzazione delle attività del progetto. 

Durante il periodo di svolgimento delle attività e comunque di vigenza della presente Convenzione, l’organismo 

esecutore del servizio è responsabile, nella qualità di custode dei locali e di tutti i beni in esso contenuti. 

La manutenzione dei predetti beni, comprensiva degli interventi di pulizia della parte di pertinenza, durante la 

durata del  progetto è a carico dell’Organismo esecutore e a conclusione delle attività i locali situati presso la 

sede di Via Marco Dino Rossi,9 ed i beni in essi contenuti, dovranno essere riconsegnati con apposito verbale 

sottoscritto congiuntamente dalle parti. 

 
 
 

Articolo 11 
(Protocollo di integrità di Roma Capitale) 

 
L’Organismo affidatario si impegna a rispettare e ad applicare quanto previsto all’all. A della deliberazione 

n.40 del 27 febbraio 2015 della Giunta Capitolina “Approvazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, 

come modificato con il piano triennale PTPCTT per il triennio 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 

Gennaio 2018” i cui effetti valgono fino alla completa esecuzione del contratto, sottoscritto in ogni singola 

pagina e conservato agli atti.  



 
 

Articolo 12 
(PRIVACY: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ) 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 25/05/2018, il Municipio Roma VII – in 

quanto ‘Titolare’ –  con la sottoscrizione congiunta della presente Convenzione designa l'affidatario quale 

‘Responsabile’ del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi. 

Il Responsabile si impegna altresì a garantire il Municipio Roma VII in ogni tempo da qualsiasi pretesa di terzi 

derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto 

dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità, civile e penale.  

 
 
 

Articolo 13 
 ( 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 e di 

quant’altro possa comunque interessare la Convenzione. 

L’Organismo aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi 

del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
 

Articolo 14 
(Norme finali) 

 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente 

territorialmente in caso d’uso. 

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Organismo. 

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. A tal fine l’Organismo elegge domicilio in Roma Capitale. 

È escluso il ricorso all’arbitrato. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme di cui agli articoli 1321 e 

seguenti del Codice Civile nonché le altre norme in materia 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente 

 
 
L’Organismo 
Il Legale Rappresentante                                      Il Direttore Socio-Educativo  

Per conto di Roma Capitale – 
Municipio Roma VII   

                                        
 

 


