[ALLEGATO D]
COPROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICOARCHEOLOGICO DI SANT’ANTIOCO CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 55
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE.
SCHEMA DI CONVENZIONE
[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà
essere modiﬁcato, in par non sostanziali, in ragione degli esi dell’istru oria di c-proge azione]

L’anno ______, il giorno ______ del mese di ______ in Sant’An oco, presso la sede comunale,
sono presen i signori:
- ________________, nato a _____________ il ___________, domiciliato per la carica presso la
sede del Comune di Sant’An oco, il quale interviene nel presente a o non in proprio ma
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI SANT’ANTIOCO, nella sua
qualità di Responsabile die Servizi al Ci adino per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n. ____ del ______,
nonché alla Determinazione Dirigenziale n. ______ del______,
e
________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _________________, alla via/piazza ______, n. ______ (CAP ………), p. iva ______, C.F. _______________________________, iscri a nel__________________________________ _________
con il numero _____________
* **
Premesso che
- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data
../../20..,
……………., in esecuzione della determina n. 141 del 23/11/2020 ha inde o la procedura ad
evidenza pubblica per la selezione degli En A uatori Partner (EAP), cui aﬃdare le a vità ivi
indicate, per l’a uazione del Documento proge uale (DP) elaborato dall’Ente procedente,
allegato al medesimo Avviso [Allegato B].
Richiama
la D.D. n.704 del 24/11/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico e dei rela vi Allega ai
ﬁni della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli En del Terzo Se ore (in avan
anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di coproge azione [Allegato A];
l’Avviso pubblicato dal Comune di Sant’An oco in data 24.12.2020 di indizione
dell’istru oria pubblica per la coproge azione degli interven di cui al Documento proge uale
(DP) [Allegato B];
i verbali del seggio is tuito dall’Amministrazione procedente per la veriﬁca della regolarità
formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle
proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della
richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato n. ];
la D.D. n. … del ../../…. di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del

quale è stato deﬁnito in modo condiviso e nel rispe o dell’evidenza pubblica un unico
partenariato comunque funzionale all’a uazione del proge o unitario, posto a base della
procedura di coproge azione, come da rela vo verbale e a o ex art. 11 della legge n. 241/1990 e
ss. mm. [Allegato n. …]
Rilevato, inﬁne, che
che il presente provvedimento è sogge o agli adempimen di cui all’art. 52 della L. 24
dicembre 2012 n. 234;
la veriﬁca del possesso dei requisi del sogge o a uatore degli interven – autodichiara
nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito posi vo e pertanto può
procedersi con la so oscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rappor
fra le Par .
Vis
l’art. 118, quarto comma, della Cos tuzione;
•la legge regionale 20 se embre 2006, n. 14;
• l’art. 23, comma 7 della L.R. n. 4 del 2006;
• l’art. 7, comma 1 della L.R. n. 10 del 2020;
• la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
• il D.Lgs. n. 267/2000 ed in par colare l’art. 119;
• DPCM 30 marzo 2001;
•le Linee guida ANAC per l'aﬃdamento di servizi a en del terzo se ore e alle imprese e coopera ve
sociali approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 in merito alla procedura di coproge azione;
• la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo se ore e il D.Lgs 112/2017 e il D.Lgs 117/2017, in
par colare l’art. 55 “Coinvolgimento degli en del Terzo se ore”, c. 3 e c. 4;
• la sentenza della Corte cos tuzionale n. 131/2020;
• le modiﬁche al Dlgs 50 del 2016 apportate dalla L. 120/2020;
• Il Regolamento comunale per la concessione di contribu ;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Ogge o della convenzione)
1.1) Ogge o della convenzione, so oscri a fra le Par , è la regolamentazione del rapporto di
collaborazione, ﬁnalizzato alla realizzazione degli interven previs nella propria Proposta
proge uale, come declinata all’interno del Tavolo di coproge azione, posi vamente valutata
dalla Commissione, in relazione al Documento proge uale (DP) posto a base della procedura ad
evidenza pubblica.
1.2) A tale ul mo proposito, i documen richiama nelle Premesse sono allega alla presente
Convenzione sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.
1.3)..L’EAP (Ente a uatore partner), con la so oscrizione della presente Convenzione, si impegna
aﬃnché le a vità co-proge ate con il Comune di Sant’An oco siano svolte con le modalità
convenute e per il periodo concordato.
1.4) In ragione di quanto precede, l’EAP assume l’impegno di apportare agli interven tu e le
necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per
assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso

pubblico e dai rela vi Allega , e nello spirito pico del rapporto di collaborazione a vato con la
coproge azione.
Art. 2 – (A vità e compi )
l’Amministrazione, con la collaborazione dell’EAP, si impegna a redigere un verbale di consegna
dei beni mobili ed immobili in uso, individuando l’a uale stato di conservazione e le modalità
d’uso. I beni in uso all’EAP in forza del presente convenzione, dovranno essere res tui al
Comune al termine del periodo di collaborazione, salvo rinnovo, in buono stato di conservazione,
compa bilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all’usura e al trascorrere del tempo. I
compi e le a vità ogge o della convenzione sono meglio de aglia nel Documento
proge uale (DP) posto a base della procedura di coproge azione, dall’Avviso Pubblico e dalla
Proposta Proge uale declinata all’interno del Tavolo di coproge azione e allega alla presente
convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’EAP, in qualsiasi momento, la
sospensione di a vità, manifestazioni e/o even nel caso in cui gli stessi:
a. sollevino la disapprovazione mo vata degli En prepos alla tutela del vincolo storico
monumentale;
b. si dimostrino gravemente inadegua so o il proﬁlo qualita vo;
c. si rivelino oﬀensivi del pudore, osceni o volgari;
d. creino disagio di qualunque po alla ci adinanza.
L’EAP resterà responsabile dell’autorizzazione, della programmazione e dello svolgimento di tu e
le a vità che saranno realizzate avvalendosi di terzi in determinate circostanze per la
realizzazione di speciﬁche a vità e/o even . L’EAP potrà avvalersi di sogge terzi anche per lo
svolgimento di alcuni servizi rela vi alla manutenzione del verde, delle piante e dei manufa
edili, di propria competenza, che richiedano il possesso di par colari capacità tecniche o
a rezzature speciﬁche, tenendo indenne il Comune di Sant’An oco da ogni pretesa, azione o
ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contra uali o
per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture. Il Comune non
assume responsabilità conseguen ai rappor dell’aﬃdatario con i suoi aﬃdatari, fornitori,
prestatori d'opera e terzi in genere.
Competono all’Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell’ediﬁcio e delle
aree archeologiche, le funzioni di indirizzo, pianiﬁcazione e controllo necessarie ed opportune per
garan re il rispe o del presente accordo. Il Comune garan rà il coordinamento delle a vità
museali, la ges one e cura delle collezioni tramite l’Istru ore dire vo incaricato alla ges one del
complesso storico-archeologico, al quale spe a la responsabilità scien ﬁca della ges one e cura
del museo e delle aree, che sovrintende alla conservazione, all’ordinamento, all’esposizione ed
allo studio delle collezioni. Al ﬁne di garan re il buon andamento del proge o ed il rispe o degli
Standard di qualità e funzionamento dei musei previs dalla Dire va Regionale, nonché il
monitoraggio delle a vità ogge o della presente convenzione e garan re il coordinamento delle
medesime con gli obie vi dell’Amministrazione, le par si impegnano a comunicare eventuali
esigenze sopravvenute all’Istru ore dire vo incaricato della ges one.
Art. 2 – (Durata della convenzione)
2.1) La presente convenzione ha validità triennale, dal ../../…. al 31.12.2023.
2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine ﬁnale di conclusione delle a vità a
fronte di cause di forza maggiore non dipenden dalla volontà dell’ente e degli EAP.
2.3) La convenzione sarà risolta di diri o qualora intervengano disposizioni
dell’Amministrazione Regionale incompa bili con il mantenimento del rapporto, senza che il
sogge o a uatore possa vantare, nei confron dell’Amministrazione Comunale alcun diri o o

rimborso di qualsiasi natura. Le par si impegnano sin d’ora ad acce are senza riserva alcuna
eventuali modiﬁche della convenzione o della durata dell’aﬃdamento che dovessero rendersi
necessarie a causa di modiﬁche norma ve regionali o nazionali nonché disposizioni da parte
dell’Amministrazione Regionale. Le par danno altresì a o che la prosecuzione della
convenzione, dalla data della sua so oscrizione e ﬁno alla scadenza del 31.12.2023 è subordinata
alla eﬀe va erogazione del contributo da parte della Amministrazione Regionale. L’Aﬃdatario
riconosce ﬁn d’ora che qualora l’Amministrazione Regionale sospenda, modiﬁchi e revochi il
contributo concesso il presente accordo si intende risolto immediatamente di diri o non essendo
nella disponibilità del Comune le risorse economiche necessarie a sostenere in proprio il rimborso
delle spese sostenute.
Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle par )
3.1) Per realizzare le ﬁnalità e gli obie vi degli interven , gli EAP me ono a disposizione le
risorse strumentali (a rezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori
d’opera intelle uale e/o di servizio, etc., operan a qualunque tolo), tecniche, strumentali e
ﬁnanziarie individuate nella propria proposta proge uale [Allegato E].
3.2) Per la realizzazione degli interven previs dall’Avviso, il Comune d Sant’An oco me erà
a disposizione degli EAP le seguen risorse:
a) € 2.464.201,97 contributo a copertura delle spese eﬀe vamente sostenu come meglio
speciﬁcato nei pun 6-7 del DP, subordinatamente allo stanziamento del contributo RAS.;
b) Beni immobili in uso: Museo archeologico F. Barreca e area tofet, Museo etnograﬁco, Villaggio
ipogeo, Forte sabaudo, Archivio storico e se ore nord necropoli punica (previa autorizzazione alla
riapertura);
3.3.) A tale ul mo proposito, si precisa che l’importo corrispondente alle risorse, a vario tolo,
messe a disposizione dal Comune di Sant’An oco, cos tuisce il massimo importo erogabile
dall’Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella
misura in cui è dovuta, ai sensi della norma va vigente.
Art. 4 – (Risorse umane adibite alle a vità di Proge o)
4.1) Le risorse umane, impiegate nelle a vità, sono quelle risultan dal DP con eventuali
modiﬁche approvate e presentate in proposta proge uale dagli EAP.
4.2) Il personale del Sogge o A uatore, operante a qualunque tolo nelle a vità, risponde del
proprio operato. Vige l’obbligo di rispe are il Codice di comportamento dei dipenden pubblici
approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, avente ad ogge o "Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipenden pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legisla vo n. 165 del
30/03/2001", nonché del codice di comportamento integra vo del Comune di Sant’An oco
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2014 e pubblicato nel sito web
www.comune.santan oco.ca.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli
obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere la
convenzione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Il Responsabile-Coordinatore di proge o, come individuato nell’ambito della procedura di coproge azione sarà_________________________________, oltre al legale rappresentante del
Sogge o A uatore, referente per i rappor , che vigilerà sullo svolgimento delle a vità secondo
modalità e termini ritenu eﬃcaci.
4.3) Con la so oscrizione della presente Convenzione il Sogge o A uatore si impegna a
rispe are tu e le vigen norme contra uali, regolamentari, previdenziali, assicura ve e di
sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera
intelle uale o di servizio o di collaboratori ad altro tolo è regolato dalle norma ve contra uali,

previdenziali, assicura ve, ﬁscali vigen in materia, i cui cos dovranno essere appositamente
indica nella rendicontazione.
4.4) Si applica, altresì, per i sogge tenu alla rela va osservanza, il CCNL so oscri o dalle
OO.SS. maggiormente rappresenta ve.
4.5) Il Sogge o A uatore è inoltre tenuto a garan re, in caso di necessità, la sos tuzione delle
risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone
tempes vamente il Comune di Sant’An oco con la contestuale trasmissione del rela vo
curriculum vitae.
4.6) Tu o il personale svolgerà le a vità con impegno e diligenza i propri compi , favorendo a
tu i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le ﬁnalità e gli obie vi della presente
convenzione, nonché della speciﬁca natura giuridica del rapporto generato in termini di
collaborazione.
Art. 5 – (Assicurazioni)
5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Sant’An oco, il Sogge o
A uatore provvede alla copertura assicura va di legge delle risorse umane, impiegate a
qualunque tolo nelle a vità di cui alla presente convenzione.
L’EAP è obbligato ad applicare integralmente tu e le norme contenute nel contra o nazionale di
lavoro e negli accordi integra vi, territoriali ed aziendali, per il se ore di a vità e la località dove
è eseguito il servizio. È obbligato a rispe are tu e le norme in materia retribu va, contribu va,
previdenziale, assistenziale, assicura va, sanitaria, di solidarietà parite ca previste per i
dipenden dalla vigente norma va. L’Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescri o,
previa comunicazione al sogge o a uatore dell’inadempienza emersa o denunciata
dall’Ispe orato del Lavoro, INPS o Is tu assicura vi, potrà sospendere l’emissione dei manda
di pagamento ﬁno a quando non si sarà uﬃcialmente accertato che il debito verso i lavoratori ed
is tu assicura vi e previdenziali sia stato saldato ovvero che la rela va vertenza sia stata
conclusa. Per tale sospensione il sogge o a uatore non potrà opporre eccezione né avanzare
pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di provvedere al pagamento del rimborso il
Comune dovrà provvedere ad acquisire il documento di regolarità contribu va (DURC), avente
validità semestrale.
5.2) Il Sogge o A uatore è responsabile civilmente e penalmente di tu i danni di qualsiasi
natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle a vità, con la
conseguenza che
è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro
derivare, dire amente od indire amente, dalle a vità della presente Convenzione.
5.3) A garanzia dei rischi connessi alle a vità, il «…
» ha prodo o le
seguen assicurazioni, valide per tu o il periodo della convenzione:
a)
“Proge o Valorizzazione Museo archeologico e Tofet” la polizza cauzionale ________________________ del _______________ s pulata con la compagnia di assicurazioni n.
______________________ con validità al ________________ e ha s pulato apposita polizza
assicura va _________________________________della _____________________________,
periodo di riferimento: dal _____________al 31.12.2023, per la copertura di danni alle persone
ed alle cose anche di terzi e per la copertura di sinistri non inferiore a 500 mila euro, fermo
restando che eventuali maggiori danni rimarranno a totale carico della Di a.
b)
“Proge o ges one emergenze archeologiche e Archivio Storico” comprensivo della
necropoli, la polizza cauzionale ________________________ del _______________ s pulata con
la compagnia di assicurazioni n. ______________________ con validità al ________________ e
ha s pulato apposita polizza assicura va _________________________________della
_____________________________, periodo di riferimento: dal _____________al 31.12.2023, per
la copertura di danni alle persone ed alle cose anche di terzi e per la copertura di sinistri non
inferiore a 500 mila euro, fermo restando che eventuali maggiori danni rimarranno a totale carico

della Di a.
Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interven )
6.1) L’importo del contributo riconosciuto, pari a €__________________________ per
l’espletamento delle a vità individuate dalla presente convenzione è stabilito in
€_________________(Iva inclusa, ove dovuta), e verrà rimborsato mensilmente a seguito di
presentazione del rendiconto delle spese eﬀe vamente sostenute
6.2) I rimborsi al sogge o a uatore avverranno mensilmente nel termine di trenta giorni dalla
data di presentazione della rendicontazione di cui al DP e della relazione sull’a vità svolta,
acce ata dal Responsabile del Servizio, previa veriﬁca sull’integrale rispe o degli obblighi e
impegni di cui al proge o. È fa o obbligo di conservare gli originali dei documen presenta ,
presso la sede legale del sogge o a uatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tu i
documen contabili dovranno riportare il nome del proge o approvato per la riconducibilità
delle spese allo stesso. Tu e le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di
avvio e quella di conclusione delle a vità incluse nel proge o. Le spese dire e riferite al
personale devono essere iden ﬁcabili, riconducibili al proge o e a estate da documen
gius ﬁca vi (fa ure, ricevute, buste paga, F24, ecc.). La liquidazione non potrà comunque essere
erogata prima dell’accredito da parte della RAS del ﬁnanziamento a suo carico. In caso di
ritardato accreditamento del contributo regionale è facoltà dell’Amministrazione, su richiesta
dell’EAP, riconoscere le an cipazioni. Con tali rimborsi delle spese sostenute l’EAP si intende
rimborsato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere dal Comune, per l’esecuzione del
proge o di cui tra asi alcun diri o a nuove e maggiori spese sostenute, essendo del tu o
soddisfa o dal Comune con la copertura delle spese pa uite in questa sede.
6.3) Gli EAP con la so oscrizione della presente Convenzione espressamente acce ano quanto
previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari e per gli eﬀe
dichiara che u lizzerà il seguente C/C intestato a________________ , avente le seguen
coordinate:__________________________________, indicando gli estremi del procedimento
inde o dal Comune di Sant’An oco;
6.4) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed
interna, in materia di aiu di Stato.
Art. 7 – (Divieto di cessione)
7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata
risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di
Sant’An oco. È fa o divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle a vità, al
di fuori degli eventuali rappor di partenariato, individua in sede di presentazione della
proposta proge uale, pena l’immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei
danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
7.2) Con la so oscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l’impegno – in
a uazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Sant’An oco le cri cità e le
problema che che dovessero insorgere al ﬁne di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi
previste dal precedente comma.
Art. 8 – (Monitoraggio delle a vità, ogge o della convenzione)
L’Amministrazione assicura il monitoraggio sulle a vità svolte dagli EAP, a raverso la
veriﬁca periodica del perseguimento degli obie vi in rapporto alle a vità, ogge o della
Convenzione, riservandosi di apportare tu e le variazioni che dovesse ritenere u li ai ﬁni della
8.1)

buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò compor ulteriori oneri a carico degli
EAP, i quali sono tenu ad apportare le variazioni richieste.
8.2) A tale proposito, le Par si danno reciprocamente a o che, nelle ipotesi di cui al punto che
precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di coproge azione per deﬁnire quanto necessario e/o
u le; per le eventuali modiﬁche, non essenziali, si applica l’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.
mm.
8.3) L’EAP con cadenza mensile procederà alla rendicontazione delle a vità svolte, in modo
che il Comune di Sant’An oco potrà svolgere le a vità di controllo ai sensi degli ar coli 92 e 93
del CTS. Il sogge o a uatore ha l’obbligo di produrre una rendicontazione mensile, con de aglio
dei biglie emessi dis n per pologia e rela vi incassi, come meglio de agliata nel DP [Allegato
B]. Le somme rela ve ai biglie dovranno essere versate alla Tesoreria comunale con cadenza
mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. L’Aﬃdatario assume per
quanto sopra la funzione di agente contabile e soggiace pertanto alle responsabilità agli obblighi
di cui agli art. 93 e 233 del Dlgs. 267/2000.
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di eﬀe uare, mediante i propri uﬃci,
veriﬁche e controlli a ad accertare il rispe o degli obblighi contra uali in materia di lavoro
pico e/o a pico, il regolare svolgimento delle a vità ogge o della convenzione ed il rispe o
degli standard qualita vi dei servizi assegna .
8.4) A conclusione delle a vità, ogge o del partenariato, l’EAP presenterà – entro e non oltre
30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indica anche l’eventuale impa o
sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall’a uazione del Proge o.
Art. 9 – (Tra amento dei da personali)
9.1) Ai sensi della vigente disciplina di se ore, gli EAP assumono la qualiﬁca di responsabili del
tra amento per i da tra a in esecuzione della presente convenzione, la cui tolarità resta in
capo al Comune di Sant’An oco
9.2) Responsabile del tra amento per gli EAP è il_______________, mentre il Responsabile del
tra amento per il Comune di Sant’An oco è la do .ssa Sara Muscuso.
Art. 10 – (Inadempienze e penali)
10.1) Ove siano accerta casi di inadempienza rispe o alla presente convenzione, si riserva la
facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebi e valutazione delle
controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della
contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza so o il proﬁlo del pregiudizio
arrecato al regolare funzionamento delle a vità e del danno d'immagine provocato al Comune di
Sant’An oco, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
10.2) La penale potrà essere tra enuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguen criteri:

per l'espletamento delle a vità con modalità non conformi a quelle previste dalla
convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegna ad eseguire, come risultan dalla Proposta
proge uale, secondo le modalità espresse al punto 15 del DP [Allegato B].
10.3) Le comunicazioni fra le Par avverranno mediante posta ele ronica cer ﬁcata PEC agli
indirizzi indica , per quanto riguarda nell’Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di
partecipazione.
Art. 11 – (Risoluzione)
11.1) Ai sensi e per gli eﬀe degli ar . 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può
essere risolta dalle par in ogni momento, previa diﬃda ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC,
per grave inadempienza degli impegni assun . In caso di risoluzione, per inadempienza degli

EAP liquiderà le sole spese da ques sostenute, ﬁno al ricevimento della diﬃda, salvo il
risarcimento del danno.
11.2) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, cos tuiscono clausole risolu ve espresse, le
seguen ipotesi:

apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;

messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’a vità da parte di un ETS partner;

interruzione non mo vata delle a vità;

diﬀormità sostanziale nella realizzazione degli interven , secondo quanto previsto nella
Proposta proge uale;

quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;

violazione della norma va in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione
della disciplina in materia di contra di lavoro e del CCNL applicabile, so oscri o dalle OO.SS.
maggiormente rappresenta ve;

ino emperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in
relazione all’importo del contributo;

la violazione della disciplina in materia di aiu di Stato.
11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diri o con eﬀe o
immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Sant’An oco, in forma di le era
raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolu va espressa.
Art. 12 – (Rinvii norma vi)
12.1) Per tu o quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al
Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigen ed applicabili in materia ed a quelle richiamate
negli a di cui alle Premesse.
Art. 13 – (Controversie)
13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le par
giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Cagliari.

sarà rimessa alla

Art. 14 – (Registrazione)
14.1) La presente convenzione sarà so oposta a registrazione con oneri e spese a carico degli
EAP.
Art. 15 – (Allega )
15.1) La presente convenzione è reda a in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allega ,
i seguen a e documen :
– Avviso pubblico.
– Documento proge uale
–Proposta proge uale, come risultante dal tavolo di coproge azione, e rela vo piano ﬁnanziario.
–Verbali coproge azione
FIRME
Per ……………………..

……………………………………………………
Per il «..............................»
……………………………………………………..

Il so oscri o nella qualità di Legale Rappresentante del «...............................», quale EAP,
dichiara
di avere perfe a e par colareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tu gli a ivi
richiama ed, ai sensi e per gli eﬀe degli ar coli 1341 e 1342 c.c., dichiara di acce are
espressamente tu e le condizioni e pa ivi contenu (in par colare ar . 6, 10 e 11)
(luogo), ……………………………………..
Il Legale Rappresentante del «..............................»

