CONVENZIONE
TRA
Azienda, con sede legale ed operativa in Almenno San Bartolomeo, via Aldo Moro 3, regolarmente
iscritta al registro delle imprese di Bergamo Partita Iva 02910340161, legalmente rappresentata dal
sig. Paride Sorzi nato a Bergamo in data 24/08/1970 per la quale agisce il sig.Marco Zanchi, nato a
Bergamo l’11/02/1968 nella sua qualità di socio e responsabile delle attività dell’ECOBUS
E
ASSOCIAZIONE SOTTO IL MONTE SOLARE C.F. XXXXXXXX, con sede in Sotto il Monte
XXXXXXXXXX nella persona del suo legale rappresentante Sig XXXXXXXXX in forza dei poteri
conferitigli dallo statuto, in seguito per brevità denominata “ ASSOCIAZIONE”.
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Scopo della convenzione
L’ASSOCIAZIONE persegue lo scopo della massima divulgazione dell’informazione sulle energie
rinnovabili e il risparmio energetico. A tal fine l'
associazione intende collaborare con AZIENDA per
realizzare lezioni, percorsi didattici e giornate informative coinvolgendo le scuole e le cittadinanze
che fanno riferimento all'
associazione stessa. Le tipologie e le condizioni economiche degli interventi
di AZIENDA sono riportate all'
Art. 5.
Art. 2 – Oggetto della convenzione
Viene definito oggetto della convenzione la divulgazione di informazioni, la gestione degli incontri
con mezzi appropriati e il supporto con personale professionalmente preparato a condurre la didattica,
da parte di AZIENDA, presso scuole, istituti, convegni, assemblee, fiere e in ogni occasione venga
richiesto l’intervento.
Art. 3 – Obblighi delle parti
AZIENDA si obbliga a garantire all'
ASSOCIAZIONE la gestione delle manifestazioni alle condizioni
economiche indicate all'
Art. 5.
L’ASSOCIAZIONE si impegna a fornire e comunicare a AZIENDA i nominativi degli
enti/gruppi/associazioni che intendano usufruire di tale servizio in un ottica finalizzata al
raggiungimento della massima divulgazione delle informazioni di cui l’articolo 1.
Art. 4 – Modalità di esecuzione
L’ASSOCIAZIONE dovrà comunicare a AZIENDA i nominativi degli enti/gruppi/associazioni che
intendano usufruire del servizio all’indirizzo e-mail: direzione@lXXXXX.it e/o via telefono al n°
XXXXX
L'
ASSOCIAZIONE garantirà la massima enfatizzazione delle iniziative e AZIENDA garantirà il
massimo supporto tecnico.
Ogni intervento sarà fatturato alle condizioni riportate dall'
Art. 5.
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Le modalità di esecuzione saranno definite direttamente da AZIENDA e l’ente/gruppo/associazione
coinvolto.
Art. 5 – Tipologia e costo degli interventi
Si definiscono 3 differenti tipologie di interventi con le relative scontistiche rispetto ai prezzi riportati
nell'
allegata Tabella 1. La Tabella 1 allegata è da considerarsi parte integrante delle presente
convenzione.
Costo singolo intervento
compreso di Iva (€)

Tipo di intervento
Allestimento dell'area didattica e attività divulgativa
durante le giornate della fiera organizzata
dall'ASSOCIAZIONE
Ulteriori giornate divulgative organizzate e sostenute
dall'ASSOCIAZIONE
Lezioni e percorsi didattici presso le scuole indicate
dall'ASSOCIAZIONE

gratuito
Costi riportati in Tabella 1 - 30,00%
Costi riportati in Tabella 1 - 20,00%

L'
intervento gratuito di AZIENDA durante la fiera organizzata dall'
ASSOCIAZIONE verrà
concordato anno per anno tra le parti, garantendo la presenza degli addetti di AZIENDA durante i
momenti di massimo afflusso degli utenti in fiera.
Art. 6 – Pagamento
Il pagamento di quanto pattuito dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall’avvenuta esecuzione
dell’incontro, a mezzo di bonifico bancario intestato a AZIENDA
Ad avvenuto pagamento verranno rilasciate le ricevute del caso.
Art. 7 – Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in
materia.
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione.
Qualora ciò non sia possibile ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno
dall’ASSOCIAZIONE, uno da AZIENDA, e uno dal presidente del tribunale di Bergamo.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, il 05/05/2010
L’ASSOCIAZIONE

Azienda

XXXXXXXX

XXXXXXXX

…………………………………..

……………………………………
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Allegato 1
I costi base degli interventi promossi dall'
ASSOCIAZIONE e realizzati da AZIENDA si basano sulla
tabella sottostante e dipendono dal numero di persone che partecipano alla manifestazione suddivise
in gruppi/classi. Ogni gruppo/classe è inteso composto di circa 20/25 persone.

TABELLA 1
Numero di gruppi/classi

Costo singolo intervento
compreso di Iva (€)

2 gruppi/classi

300

3 gruppi/classi

400

4 gruppi/classi

500

5 gruppi/classi

600

Ogni intervento sui singoli gruppi dura circa due ore, esclusi i tempi per la preparazione e lo
smontaggio delle attrezzature. Ai costi sopra riportati vanno applicati gli sconti come segnalati all'
Art.
5 della presente convenzione.
Sotto il Monte Giovanni XXIII, il 05/05/2010
L’ASSOCIAZIONE

Azienda

XXXXXXX

XXXXXXX

…………………………………..

…………………………………….
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