
CONVENZIONE 

 

L'anno 2021, il giorno .......... del mese di ……………………………. presso la 

sede del Distretto Turistico dei Laghi, in Corso Italia n. 26 – 28838 

Stresa (VB) 

 

TRA 

 

L’Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. di 

seguito denominata DTL, avente sede legale in Stresa (VB), Corso 

Italia n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA 01648650032 nella persona 

del suo Legale Rappresentante GAIARDELLI Francesco nato a Domodossola 

(VB) il 28/08/1971, residente a Malesco (VB), Via Trabucchi n. 12  

all'uopo autorizzata con provvedimento n. 21/156 del 10/02/2021. 

 

E 

 

La Cooperativa Sociale di seguito denominata DIFFERENZA SOCIETA’ 

COOPERATIVA, avente sede legale in Domodossola (VB), Via Mellerio n. 

3, Partita IVA 02494450030, iscritta all'Albo regionale con 

provvedimento n. 67 del 30/01/2017 sez. B nella persona del suo 

Legale Rappresentante MARTA Ilario nato a Premosello Chiovenda (VB) 

il 24/06/1970, residente a Domodossola (VB), Via Ida Braggio n. 26. 

 

VISTA la legge n. 381/91; 

 

VISTI gli artt. 10, 11 e 12 della L.R. n. 18/94; 

 

PREMESSO 

 

che la Cooperativa è stata individuata a seguito di affidamento 

diretto, dopo avere preso in esame l’elenco delle Cooperative 

iscritte all’Albo Regionale svolgenti l’attività oggetto della 

presente convenzione e della localizzazione territoriale;  

 

che permangono le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai 

sensi di legge nonché i requisiti stabiliti con D.G.R. 311-37230 del 

26.7.1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale 

rappresentante; 

 

che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa 

svolge le attività di formazione ed aggiornamento nell’ambito del 

turismo accessibile e mappatura dei servizi e del territorio 

relativamente all’accessibilità di persone con disabilità; 

 



che l’attività oggetto della presente convenzione è compresa nelle 

attività svolte dalla Cooperativa, la quale è dotata di idonea 

organizzazione tecnologica ed aziendale; 

 

Si conviene e stipula quanto segue: 

 

 

Art. 1- Oggetto  

 

di affidare la gestione del seguente servizio: 

- CORSO ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI TURISTICI – TURISMO 

ACCESSIBILE E ACCOGLIENZA PER TUTTI dalla durata di 9 ore da 

effettuare da remoto. Creazione di n. 3 video dalla durata 

massima di 15 minuti in cui vengono indicati alcuni 

suggerimenti/consigli per accogliere turisti con esigenze 

particolari; 

- EDITING e stesura di schede informative avente come oggetto 

l’accessibilità per persone con disabilità di luoghi d’interesse 

turistico collocati sul territorio di competenza del Distretto 

Turistico dei Laghi e relativa mappatura. 

 

Art. 2 - Modalità  

 

la Cooperativa in particolare si impegna a svolgere l'attività con i 

propri mezzi ed attrezzature; 

 

il DTL si impegna a coordinare e visionare che l’attività avvenga 

secondo i termini stabiliti. 

 

 

Art.3 - Personale 

 

 Alla convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco 

nominativo del personale con regolare rapporto di lavoro impegnato 

nel servizio e in possesso dei prescritti requisiti professionali; 

 

la Cooperativa si avvale di personale con regolare rapporto di lavoro 

impegnato nel servizio, inoltre si avvale di n. 2 volontari 

regolarmente iscritti sul registro dei soci; 

   

 La Cooperativa si impegna a trasmettere periodicamente 

l'aggiornamento rispetto a quanto sopra. 

  

 

 

 



Art. 4 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del 

personale 

 

 In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^, della 

legge 8.11.1991, n. 381, nei confronti della generalità del personale 

la Cooperativa si impegna: 

 - ad applicare il seguente contratto di lavoro: CCNL COOPERATIVE 

SOCIALI; 

 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di 

tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene 

del lavoro; 

 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti 

dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei 

provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 

coinvolti e non nella gestione del servizio. 

 

Art.  5 - Programmazione degli interventi, verifiche periodiche e 

controlli 

 

 La Cooperativa si impegna a trasmettere una relazione finale 

sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per 

una valutazione in merito alla produttività dell'intervento ed ai 

risultati conseguiti. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento 

degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno 

concordati fra le parti.  

 Il referente del DTL preposto al controllo e alla vigilanza è 

MONTANARI Elisa in qualità di R.U.P.  

 Il referente della Cooperativa è il sig. MARTA Ilario. La 

Cooperativa comunica entro 30 giorni ogni eventuale sostituzione del 

predetto referente. 

 

Art. 6   Modalità di pagamento 

 

Per l'effettuazione del servizio il DTL si impegna ad erogare 

l'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila) più I.V.A. di legge. 

 Il corrispettivo sarà corrisposto alla Cooperativa entro il 31 

maggio 2021. 

 Per i ritardi nei pagamenti il DTL si impegna a versare alla 

Cooperativa gli interessi di legge.  

 

Art. 7 - Inadempienze e cause risolutive 

 

 Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la 

convenzione è risolta: 

- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa, tale da 

compromettere il risultato del servizio; 

- per ritardato pagamento da parte del DTL superiore ai termini 

previsti. 



Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo 

di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle forme previste dalla 

vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di 

risoluzione dovrà essere preceduta da confronto tra le parti e 

verifica sulla materia oggetto del contenzioso. 

 

Art. 8 - Penalità 

 

 Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a 

negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a 

seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per 

ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un 

minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della 

gravità dell'inadempienza. 

 

Art. 9 - Controversie 

  

 Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del 

servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione 

è competente il Foro di Verbania. 

 

Art. 10 - Durata 

 

 La presente convenzione entra in vigore al momento della 

sottoscrizione di entrambe le parti ed ha durata fino al 31 marzo 

2021. 

 

Art. 11 - Variazioni 

 

 Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della 

convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del 

servizio, concordare correttivi e variazioni. 

  

 

 

 

Per la Cooperativa Sociale  Per il DTL 

Il Presidente MARTA Ilario  Il Presidente GAIARDELLI Francesco 

 

(timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 

 


