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ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO SECONDO IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER UN PERIODO DI 

QUARANTOTTO MESI 

CODICE CIG: 70223144D5 

 

 

 

 

All. – Schema di Convenzione 

 

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA E APERTURA LINEA DI 

CREDITO 

La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale al bando di gara, (Giusta 

determinazione del Consiglio di Amministrazione …………….. n. …………… del 

…………………, ) relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione 

alla gara aperta per l’affidamento del servizio di cassa e Apertura di linea di credito pari ad € 

2.750.000,00 in favore dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, alla documentazione da 

presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le 

condizioni di carattere generale regolanti la procedura 

 

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del ___________ con la presente 

scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge  

 

TRA 

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo con sede in Via Teatro Biondo, 11- – 90133 

Palermo, 

P.IVA , nella persona del Presidente __________ nato a ________ il _____________ C.F. 

(_____________________), domiciliato per la carica in Palermo in Via Teatro Biondo, 11- – 90133 

Palermo. 

E 

_______________ con sede legale in _________________________ nella/e persona/e del/i 

signore/i 

_____________________ nella sua qualità di __________________________________________ 

autorizzato a rappresentare ed impegnare l’Istituto Bancario alla stipula del presente contratto come 

risulta dalla documentazione presentata ed acquisita agli atti  

 

PREMESSO 

 

- che è stata indetta una gara con procedura aperta ex art. e ai sensi  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del servizio di cassa e apertura linea di credito pari a € 2.750.000,00 in favore dell’ 

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo; 
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- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°___ del _________ si aggiudicava 

l’appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa riportando il punteggio pari a 

___________come risulta dall’offerta tecnico-economica che al presente atto si allega in copia per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Ciò premesso, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

(Oggetto dell’appalto) 

L’ Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo affida a ______________ con sede legale in 

_____________________ come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di cassa apertura linea 

di credito pari a € 2.750.000,00 in favore dell’ Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, che 

dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel Disciplinare, che qui si intende 

richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 

(Durata) 

Il presente contratto avrà la durata di quattro anni con decorrenza dal __________________/2017. 

E’ ammessa, di mutuo accordo tra le parti, la proroga del servizio per un periodo di uguale durata, 

ossia per ulteriori quarantotto mesi. 

Il servizio di cassa è svolto in conformità alla legge ed a quanto stabilito dallo Statuto e dal 

Regolamento di Contabilità dell'Ente, nonché a quanto pattuito con la presente convenzione. 

ART. 3 

(Condizioni tecnico- economiche) 

L’Istituto Bancario si obbliga a gestire il servizio di cassa in base all’offerta presentata. 

L’Istituto Bancario, inoltre, si obbliga, per ciò che concerne i servizi oggetto della presente 

convenzione, a praticare all’ Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo tutte le condizioni 

tecnico-economiche contenute nell’offerta aggiudicata al presente atto allegata allo stesso in copia 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 4 

(Modalità del Servizio) 

Di comune accordo tra le parti potranno in ogni momento essere apportati, alle modalità del 

servizio, tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari e che saranno suggeriti dall’esperienza o 

richiesti dall’utilizzazione di attrezzature informatiche. 

 

ART.5 

(Personale - Obblighi dell’Istituto Bancario) 

L’Istituto Bancario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In caso di inosservanza da parte dell’Istituto 

Bancario di quanto su previsto, il presente contratto si intenderà risolto fatta salvo il risarcimento 

dei danni arrecati 

 

 

 

 

 

ART. 6 
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(Domicilio) 

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Istituto Istituto Bancario elegge domicilio legale in 

…………. 

L’ Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo elegge domicilio presso la propria sede in via 

Teatro Biondo, n. 11, 90133 Palermo 

ART. 7 

(Controversie) 

Per tutte le controversie che possono sorgere dall’applicazione del presente atto e non risolvibili in 

via bonaria tra le parti contraenti, si stabilisce la competenza del foro di Palermo. 

 

ART.8 

(Spese contrattuali) 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico dell’Istituto Bancario senza diritto 

di rivalsa. 

Le spese per la pubblicazione della documentazione di gara, non al momento quantificabili, 

dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art 34 comma 35 della legge 221/2012 

 

 

ART.9 

( Disposizioni finali) 

Formano parte integrante del presente contratto: 

- il Disciplinare di gara 

- l’offerta presentata dall’Istituto Bancario 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni 

vigenti in materia. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo     Per L’Istituto 

           Bancario 

 

 

_________________________              _______________________ 


