CONVENZIONE
L’anno duemilavent_____ addì ________ del mese di ______ nella residenza Comunale di Pienza con la
presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra il Comune di Pienza – C.F. e P. IVA 00231300526,
con sede legale in Pienza, Corso Il Rossellino n. 61, rappresentata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali
Andrea Giorgi, nato a Montalcino il 13/10/1956, autorizzato alla firma del presente atto con decreto di
nomina n. 4 del 06/06/2019
E
La ditta__________________________________________________con sede in ______________________
Via/Piazza_____________ __________, Partita IVA _______________________, nella persona del legale
rappresentante Signor/Signora________________ ___________, nato/a a _______________ il _________;
C.F. _____________________________________________il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse della ditta stessa;
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l’ordinanza D.P.C. n. 658/2020;
Premesso che è stata avviata procedura di manifestazione di interesse finalizzata ad individuare ditte con
punti vendita nel territorio comunale di Pienza per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità
da parte di persone in condizioni economiche disagiate a seguito dell’emergenza covid-19;
Considerato, inoltre, che:
- è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso
pubblico”, per consentire a tutti gli esercizi commerciali di prodotti alimentari del territorio di Pienza ad
accedere alla collaborazione con l’ente;
Tanto richiamato e premesso, l’Ente e la ditta convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Richiami e premesse L’Ente e la ditta approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e
sostanziali della presente.
Articolo 2 – La ditta si impegna a fornire generi alimentari e prodotti di prima necessità in favore dei
beneficiari individuati dall’amministrazione comunale da consegnare agli interessati. Il servizio affidato alla
ditta è organizzato e svolto come segue: Il Comune rilascia il buono spesa, personale e non cedibile,

all’interessato, il buono spesa è spendibile presso l’esercizio commerciale individuato, esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per il proprio nucleo familiare. L’esercente,
ai fini della riscossione dell’importo da parte del Comune di Pienza, dovrà apporre il timbro del negozio e la
propria firma per esteso e acquisire la firma del beneficiario con gli estremi del documento di riconoscimento.
Articolo 3 – Qualora la ditta riconosca un incremento dell’importo a disposizione dovrà effettuare ulteriori
offerte in favore del beneficiario.
Articolo 4 – L’Ente si avvale dell’attività della ditta per fornitura di generi alimentari utilizzabili esclusivamente
per nuclei familiari del Comune di Pienza.
Articolo 5 – Il Comune e la ditta si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le
rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nella presente convenzione, ivi
compreso ogni utile scambio di informazione utile alla buona riuscita del servizio.

Articolo 6 – L’Ente si avvale della ditta, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione
e e cesserà al termine dell’emergenza alimentare di cui all’epidemia da COVID-19.
Articolo 7 – L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione
di regolare fattura elettronica con allegati buoni spesa, con le modalità definite con il servizio del Comune,
entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa presso l’Ufficio Protocollo del Comune: saranno effettuati
controlli da parte del servizio competente. Il Comune non rimborserà i buoni spesa carenti della firma del
beneficiario e/o della firma dell’esercente commerciale.
Articolo 8 – L’Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, verifica
periodicamente quantità e qualità del servizio reso dalla ditta.
Articolo 9 – La ditta è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi
derivanti dallo svolgimento del servizio.
Articolo 10 – La ditta, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della
normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 679/2016/UE.
La ditta prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si
obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli
fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra
finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
Articolo 11 – Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni
violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta. Inoltre, l’Ente può risolvere la presente:
- qualora la ditta vìoli leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora la ditta venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica
nell’assetto giuridico tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Ente. La risoluzione è efficace decorsi
giorni dieci, salvo motivato termine più breve, dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell’Ente.
Articolo 12 – I rapporti tra l’Ente e ditta si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Per le eventuali
controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di
Siena, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. La presente convenzione sarà registrata solo
in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986
Articolo 13 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
L’Ente e la ditta hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e
confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

La ditta
-----------------------------------------------

Il Comune di Pienza
-----------------------------------------

