SCRITTURA

PRIVATA

La presente scrittura privata redatta in due originali,
TRA
La

Parrocchia
Gesù Divin
Maestro,
con sede in Roma, Via
80212450581, nella persona del Parroco, don Fabio Corona (nel seguito

Vittorio

Montiglio
n.18,
denorninata Cornmittente),

C.F.

E
L'Accoglienza,
Società Cooperativa
Sociale ONLUS
con sede in Roma, Via delle Cilasanziane n.
12, C.F e P. IVA n. 03896421009 nella persona della rappresentante legale p.t.
Matilde Dolfini
(nel
seguito denominato Appaltatore)
PREMESSO

CHE

A)

il Committente
GDM");

B)

il Committente,
trovandosi nella necessità di affidare a terzi alcuni servizi volti a rilanciare la
GDM, ha ricbiesto all'appaltatore
una specifica offerta,
da questi presentata e ritenuta dalla
Cornmittente conveniente;

C)

che l'Appaltatore
ha dichiarato di possedere l'organizzazione,
ricbieste perlo svolgimento del servizio in questione;

D)

che l'Appaltatore
secondo le norme

E)

è ente

gestore

del Nido

e

Scuola d'irfanzia

ha esplicitamente dichiarato di esser pronto
e le prescnzioni
del presente atto;

Gesù Divin

Maestro

la competenza
ad iniziare

(di seguito

"la

e la professionalità

il servizio ed a condurlo

cheilCommittentepresoattodituttoquantosoprahadecisodiaffidarea1l'Appaltatoreisuddetti
servizi;

le parti

ai sensi

degli am. 1655 e ss. Cod. civ. stipulano

ART. 11.1.

quanto segue:

ED ALLEGATI

Premesse ed Allegati - Le premesse e gli allegati del presente accordo ;Formano
parte integrante
e sostanziale dello SteSSO.

ART.

2.1

PREMESSE

e convengono

Il

2 - OGGETTO

E DURATA

Cornrnittente
affida all'Appaltatore,
che accetta, rappalto del servizio
di
della GDM nel suo complesso (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, gestione
attività idattiche,
organizzazione
della scuola, coordinamento
del personale docente e dei
) e
di assistenza
alla gestione della flessibilità oraria di ingressi e di uscite, presso la propria sede,
sita
in Roma - Via Vittorio
Montiglio n.18;
0ggetto

cooramento

-

5.4.

Ripaîtizione
>

oneti

retribuzione

- Sono a carico

dell'Appaltatore

del personale;

degli obblighi previdenziali,
nonché di ogni altro onere previsto a beneficio

> corresponsione
>

oneri relativi

»

assicurazione

assistenziali

ed

dei lavoratori

assicurativi

da qualsivoglia

previsti

per

legge,

normativa;

alla sicurezza;
RCI'/RCO.

Solo per la p

annualità

sono altresì a carico dell'Appaltatore:

di organizzazione

> spese

oneri:

iseguenti

delle attività

di laboratorio,

siano

esse svolte

da volontari

o da

collaboratori;
>

spese di promozione

>

spese della scheda telefonica.

Qualora

della GDM-

non intervenga

spese saranno

disdetta

sostenute

Restano

comunque

internet

dedicato

a carico

Obblighi
vigente

successive

- OBBLIGHI

IN

Conttoveîsie

- Per tutte

competente

sarà esclusivamente

confermato

Roma,

30 agosto

e sottoscritto

2021

L'APPALTATORE

Pres

del presente

sopra non regolato

Letto,

'deníe

tali ultime

la predisposizione

del sito

MATERIA

DI

SICUREZZA

al rispetto

degli obblighi

in particolare

dal D.Lgs.

previsti

dalla

81/08

e sue

7 - CONTROVERSIE

le controversie

del contenuto

quanto

annualità,

e moa'icazioni.

esecuzione

Pertutto

delle utenze,

- Le parti si impegnano

ART.

7.L

dalla seconda

wi-fi.

di sicurezza sui posti di lavoro,

in rnateria

integrazioni

del collegamento

di sicutezza

a partire

il consurno

del Cornrnittente

e la dotazione

in matetia
normativa

scadenza,

dana GDM.

direttamente

.1T.6

6.1.

alla prirna

eventualrnente
contratto,

quella del Foro

si ffivia

a quanto

derivanti

le parti

dalla

convengono

interpretazione
che l'autorit;a

e dalla
giudiziaria

di Roma.

previsto

dalle norme

del Codice

Gvile

in rnateria.

