Prot. n. 4747/C14
CIG: Z770BB8764

Art. 1: Oggetto e finalità
La presente Convenzione tra il LICEO SCIENTIFICO STATALE U. MORIN di Mestre C.F. 90072720270 (da ora in
poi denominato Liceo) nella persona del rappresentante legale, Dirigente dott. Valter Rosato, nato a Mestre (Ve) il
08/12/1962 e l'ASSOCIAZIONE AUSER con sede in Mestre (Ve), via Salettuol n. 8, C.F. E P. IVA 90060720274,
nella persona del Presidente Territoriale di Venezia e rappresentante legale, Civolani Mirco, nato a Padova il
05/04/1949, ha per oggetto:
4.
5.
6.

il servizio di vigilanza dei cicli e dei mezzi parcheggiati nell'area di pertinenza del Liceo;
l'assistenza e il controllo del traffico nella medesima area e nelle immediate prossimità;
il controllo degli accessi

ai fini della sicurezza di questo LICEO e della protezione dei mezzi e dei cicli in esso parcheggiati.
Art. 2: Gratuità delle prestazioni
L'Associazione AUSER si impegna a svolgere le prestazioni oggetto della presente Convenzione, come indicate al
precedente Art. 1, mediante propri operatori che intervengono a titolo di volontariato, senza alcun onere relativo a
stipendi e/o compensi di qualsivoglia natura a carico di questo Liceo.
Nessun rapporto di natura convenzionale, contrattuale o di natura civilistica intercorre tra questo Liceo ed i singoli
volontari, che faranno riferimento all'Associazione AUSER per ogni aspetto di carattere gestionale e organizzativo.
L'Associazione AUSER si impegna a designare un proprio responsabile organizzativo, cui questo Liceo farà
riferimento, per la gestione del servizio di cui al presente articolo e a comunicarne per iscritto il nominativo al Dirigente
del Liceo.
Il rimborso, da parte del Liceo stesso, delle spese per gli oneri sostenuti dall'associazione AUSER è regolamentato dal
successivo articolo 5 della presente Convenzione.
Art. 3: Modalità di espletamento dei servizi di cui all'Articolo 1 del presente Contratto
I servizi di cui al precedente Articolo 1 della presente Convenzione, saranno espletati dal lunedì al sabato dalle ore 7:45
alle ore 14:15, a partire dal 12 settembre 2013 e fino al 7 giugno 2014.
L'ASSOCIAZIONE AUSER si impegna, inoltre, a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, come indicate
al precedente Art. 1, in modo continuativo e con un numero di operatori adeguato.
Per l'erogazione delle prestazioni in parola l'ASSOCIAZIONE AUSER potrà avvalersi della collaborazione di gruppi
affiliati all'ASSOCIAZIONE medesima.
L'ASSOCIAZIONE AUSER si impegna a garantire l'uniformità di abbigliamento degli operatori, ciascuno dei quali
sarà dotato di:
•
•
•
•
•

berretto;
giubbino con elementi rifrangenti;
paletta di segnalazione;
fischietto
tessera di riconoscimento, che ciascun operatore dovrà esporre in modo ben visibile.
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Gli effetti di cui sopra, e comunque qualsiasi attrezzatura necessaria per l'espletamento dei servizi di cui al precedente
Art. 1 della presente Convenzione, saranno forniti dall'ASSOCIAZIONE AUSER e dovranno avere caratteristiche tali
da non poter essere confusi con quelli in uso alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia operanti sul territorio.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'ASSOCIAZIONE AUSER si obbliga a stipulare, senza oneri per questo LICEO, apposita polizza assicurativa dei
propri operatori sia per la Responsabilità Civile nei confronti di Terzi, sia per gli infortuni connessi allo svolgimento
delle attività di cui al precedente Articolo 1 della presente Convenzione.

L'ASSOCIAZIONE AUSER si impegna a garantire idonea formazione agli operatori impegnati nelle prestazioni di cui
al precedente Art. 1 della presente Convenzione.
Nell'espletamento delle attività di cui al precedente Art. 1 della presente Convenzione gli operatori volontari sono tenuti
a comportamenti e interventi rispettosi delle persone e delle singole sensibilità.

Art. 4: Iscrizione all'Albo del Volontariato Organizzato e all'Albo Comunale
L'ASSOZIAZIONE AUSER, nella persona del proprio rappresentante legale, Civolani Mirco, dichiara:
3.
4.

di essere regolarmente iscritta all'Albo del Volontariato Organizzato di cui alla L.R. n. 40/1993;
di essere regolarmente iscritta all'Albo Comunale, al n. 1288.

Art. 5: Rimborsi:
Il LICEO riconosce all'ASSOCIAZIONE AUSER un rimborso delle spese per gli oneri sostenuti dall'associazione
stessa per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 della presente Convenzione pari a 3.807,00
(tremilaottocentosette/00) euro per il periodo di validità della presente Convenzione. L'ASSOCIAZIONE AUSER
dichiara che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 22 ottobre 1972, n. 633, detto rimborso
non è soggetto a regime IVA.
La liquidazione del rimborso avverrà entro il 30 giugno 2014.

Art. 6: Durata del presente Contratto e diritto di risoluzione
La presente Convenzione ha validità dal 1 settembre 2013 al 7 giugno 2014, con esplicita esclusione di tacito rinnovo.
Ciascuna delle parti ha diritto di rescindere immediatamente la presente Convenzione in caso di mancato adempimento
dell'altra parte ad una delle condizioni della presente Convenzione.
Il recesso avviene mediante comunicazione scritta della parte rescindente che la recapiterà, anche via PEC, all'altra
parte.
Il LICEO, inoltre, ha diritto di immediato recesso nei casi di:
2.
3.

insufficiente copertura del servizio di vigilanza da parte dell'ASSOCIAZIONE AUSER;
perdita dei requisiti di legge da parte dell'ASSOCIAZIONE AUSER.

In detti casi il LICEO non sarà tenuto alla corresponsione del rimborso spese di cui all'art. 5 della presente
Convenzione.
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Art. 6: Adempimenti di Legge
Agli effetti della presente Convenzione e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti eleggono domicilio
rispettivamente:
1.
2.

LICEO SCIENTIFICO STATALE UGO MORIN – VIA ASSEGGIANO 39 – 30174 MESTRE
ASSOCIAZIONE AUSER – VIA SALETTUOL N. 8 – MESTRE
Mestre, 01 ottobre 2013

PER L'ASSOCIAZIONE AUSER
IL PRESIDENTE
Mirco Civolani

PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE UGO MORIN
IL DIRIGENTE
dott. Valter Rosato
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