
Allegato C – SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE E L’EN TE GESTORE DEL SERVIZIO 
INNOVATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO _______ ______________________________ 

 
 
In attuazione della deliberazione G.C. n. ______ del ____________ in tema di sostegno di unità d’offerta 

sociali per la prima infanzia diversi dagli asili nido sul modello degli attuali “Tempi per le famiglie”, 

collocate  nel territorio del Comune di Brescia  

 
Il Comune di Brescia 

e 
 

l’Ente ……………………………… con sede a Brescia in …………………………………………codice 
fiscale ……………………………..nella persona del rappresentante legale ………………………………….. 
nato a …………………………. il ……………………………… e residente a 
…………………………………via …………………………………….. 

premesso che 
 
l’Ente ……………………………………… gestisce il servizio per la prima infanzia per l’integrazione tra 
famiglie e minori  denominato ……………………………………., ubicato  in Brescia in via 
………………………….  
 
 
Concordano quanto segue 

 
Art. 1 Impegni reciproci 

 
Il soggetto accreditato: 

      Si impegna  
 
- a rispettare gli standard qualitativi e quantitativi del servizio fornito; 
- a comunicare al Comune l’elenco e la qualifica del personale incaricato della gestione del servizio; 
- a concordare con il referente comunale l’eventuale chiusura della struttura o la sospensione 

temporanea dell’attività per periodi superiori ad un mese continuativo, ai fini della rideterminazione 
del finanziamento;  

- a consegnare, debitamente compilata, la modulistica prevista all’art. 5 dell’Avviso relativo al 
riconoscimento della qualificazione del/i servizi innovativi sul modello del “Tempo per le Famiglie”; 

- ad attenersi alle prescrizioni riguardanti il trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003;   
- a rispettare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d’opera e delle leggi che 

regolamentano i rapporti di lavoro; 
- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile e infortuni che 

comportino morte o invalidità permanente; 
- ad utilizzare una scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza, su modello 

predisposto dal Comune e preventivamente condiviso con gli Enti Gestori; 
- ad assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri 

operatori; 
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità 

dei flussi finanziari; 
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa - gestionale dichiarati in fase di richiesta di 

qualificazione e di sostegno; 
- a comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati, in particolare relativamente agli operatori 

che compongono l’equipe del servizio, al numero di bambini/e  frequentanti, alle giornate ed agli 
orari di funzionamento del servizio; 



- adisporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall’espletamento del servizio; 

- a dare preavviso di almeno 30 giorni, con lettera formale, in caso intendesse recedere dal presente 
Accordo. 

  
 
Il Comune di Brescia: 

- effettuerà verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese per quanto riguarda la 
qualità del servizio effettuato nonché il mantenimento dei requisiti nella misura accertata in sede di 
istruttoria della domanda di sostegno; 

- sulla base dell’esito delle verifiche effettuate si riserva la facoltà di revocare/rideterminare il 
sostegno economico concesso, in base a quanto previsto all’art. 4 dell’Avviso; 

- corrisponderà all’unità d’offerta, a sostegno del servizio denominato _________________ la somma 
complessiva  di € ______________________, iva inclusa, se dovuta, da erogarsi in trerate, secondo 
le seguenti modalità : 

 
• la somma di € _____________, equivalente alla prima rata, entro il  ________________ e comunque 

dopo la sottoscrizione del presente Accordo, previa presentazione di idoneo documento fiscale; 
• la somma di € ___________entro il ______________ (secondo acconto); 
• la somma di € ___________ a saldo, entro il ___________, previa attestazione della regolarità 

dell’erogazione della prestazione,accertata dal competente ufficio comunale. 
 

Art 2 – Durata 
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resta valido fino all’approvazione di eventuali 
diversi requisiti di qualificazione da parte del Comune di Brescia. L’Ente Gestore ha la facoltà, per 
sopravvenuti motivi di varia natura, di recedere dall’Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni: in 
questo caso l’entità del contributo eventualmente concesso verrà rideterminata in base aell’effettivo periodo 
di funzionamento del servizio. 
 
Art. 3–Cause di risoluzione 
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di violazioni degli obblighi previsti 
dallo stesso senza che nulla possa eccepire e pretendere l’Ente Gestore. Di tale eventuale decisione e della 
conseguenterevoca/rideterminazione del contributo verrà data comunicazione formale. 
 
 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto      
 
Brescia,lì  

 
 
 
Il Legale rappresentante  Per il Comune 
      La Dirigente Settore Servizi per l’Infanzia   
     
 
 


