CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PARRUCCHIERA RISERVATO AGLI OSPITI
DELL’AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Tra i sottoscritti Signori:
..., nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE - (nel presente atto “Azienda”) - con sede in Via
Brescia n. 207 a Cremona
e
... nata a ... il ..., cod. fiscale ..., residente a ... in Via ..., titolare della ditta “xxx” con sede in Via
... a ... - P.IVA ..., iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L’Azienda assegna a ..., che accetta, il servizio di parrucchiera per gli ospiti
dell’Azienda.
Art. 2 - Le prestazioni saranno rese presso la Clinica Riabilitativa, la Comunità Alloggio e - a richiesta - anche negli altri Presidi, negli appositi locali o - se richiesto - nella camera
dell’ospite, su appuntamento concordato direttamente con l’ospite o proprio familiare.
Art. 3 - La ... assicura il normale funzionamento del servizio anche nel caso di propria temporanea indisponibilità, eventualmente avvalendosi di propri dipendenti e/o collaboratori che
peraltro avranno un rapporto esclusivo con la parrucchiera. Qualora intenda avvalersi di
propri dipendenti e/o collaboratori dovrà comunicarne il nominativo.
Art. 4 - Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte, con cura scrupolosa per quanto attiene
alla disinfezione e l’igiene e consisterà in:
-

per le donne: lavaggio, taglio dei capelli con forbici (solo in casi eccezionali con altri
strumenti) e relativa messa in piega. Eventuale permanente e/o tinta.

-

per gli uomini: lavaggio e taglio dei capelli con forbici (solo in casi eccezionali con al-

tri strumenti).
Il compenso dovrà essere corrisposto alla parrucchiera direttamente dagli ospiti o loro
familiari.

Art. 5 - Il funzionamento del servizio è sottoposto al controllo della Capo Presidio e/o Coordinatrice Infermieristica.
Art. 6 - A titolo di corrispettivo per il servizio prestato, l’ospite corrisponderà a ... la somma di:
€ ….= per ciascun intervento di shampoo e piega
€ ….= per ciascun intervento di taglio capelli
€ ….= per permanente
€ ….= per tinta
comprensiva di ogni spesa ed onere assicurativo e fiscale, dietro rilascio di apposita ricevuta fiscale.
Art. 7 - Per il rimborso dei consumi di acqua ed energia elettrica sarà corrisposta la somma annua di € ….=, IVA esclusa. Sono a carico della parrucchiera: shampoo, lacca, bigodini,
materiale e strumenti per il taglio, phon ed eventuale altro materiale per effettuare permanenti, tinte etc.. E’ altresì onere dell’appaltatore provvedere alla regolare manutenzione delle proprie apparecchiature elettriche e alla disinfezione delle forbici e altri strumenti per il taglio.
Art. 8 - L’appaltatore dichiara di essere iscritto all’INPS, sede di Cremona e all’INAIL, sede di
Cremona. Dichiara altresì di essere in regola con il versamento dei contributi.
Art. 9 - Di ogni danno derivante dalla propria attività, ne sarà responsabile la parrucchiera che,
all’atto della stipula del contratto, dovrà presentare copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso i terzi e per danni alle cose di terzi per sé o per i propri dipendenti.
La parrucchiera si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni
arrecati all’Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della propria prestazione. Ella dichiara che il personale che
effettuerà il servizio presso le sedi è adeguatamente formato in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Art.10 - La presente convenzione ha la durata di anni tre, a partire da … e fino a …, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
Art.11 - Tutte le spese e oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a cari-

co dell’aggiudicatario.
Art.12 - Per quanto non previsto, le parti si richiamano espressamente alle disposizioni dell’art.
2222 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, lì …

Il Direttore Generale

L’Aggiudicatario

________________

__________________

