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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Gromo
Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)
Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819
e-mail uffici: BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT - PEC: BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONTRATTO N.22
CIG. ZC729C78C4
CONVENZIONE PER L’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO
Con la presente convenzione tra i seguenti enti:
 BLU SSD ARL, con sede in Mantova (MN), Via Cremona n.28, iscritta al registro delle
Imprese di Mantova, C.F. e P. IVA 02278440207, nella persona del suo legale
rappresentante Sig.ra Locatelli Maria Lina, nata a Bergamo (BG) il 13/02/1965 e residente
ad Albino in Via Don C. Rossi 5 C.F. LCTMLN65B53A794M.
 Istituto Comprensivo di Gromo “Sorelle De Marchi” con sede in Gromo, Via A. De
Marchi, n. 12 C.F. e P.IVA 90017430167, nella persona del legale rappresentante pro
tempore Dott. Antonino Floridia, nato a Castelvetrano (TP) il 1206/1960 e residente in
Via Orti, 34 - Sovere C.F. FLRNNN60H12C286Q
premesso che:
 La BLU SSD ARL gestisce gli impianti sportivi siti in Rovetta e più in particolare le piscine
coperte;
 L’ Istituto Comprensivo di Gromo intende realizzare un corso di nuoto rivolto agli alunni che
frequentano la scuola primaria di Gromo San Marino presso il centro sportivo di Rovetta;
 Che il progetto in parola è stato finanziato dai genitori degli alunni.
si conviene e stipula quanto segue :
 La BLU SSD ARL effettuerà il corso di nuoto per un numero di 10 lezioni per n. 38 alunni
che frequentano la scuola primaria di Gromo San Marino presso la propria struttura di
Rovetta;
 Metterà a disposizione un mezzo abilitato per il trasporto;
 A fronte di tali servizi da svolgersi negli orari e nelle giornate convenute tra le parti come da
prospetto allegato verrà riconosciuto alla Ditta BLU SSD ARL un corrispettivo lordo di €
75,00 x 30 alunni, (3 gratuità in quanto alunni diversamente abili) IVA compresa, per un
totale complessivo di € 2.250,00;
 Il pagamento avverrà per il 50% all’inizio dei corsi e per la restante quota al termine dei
medesimi;
 Si ricorda che la fattura dovrà essere trasmessa elettronicamente e dovrà essere
segnalato il cod. univoco dell’ufficio UF58HG.
 Per quanto attiene ai dettagli organizzativi si rimanda agli appositi allegati che verranno,
eventualmente concordati tra le parti.
Gromo, 18/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Antonino Floridia

Per l’ENTE CONVENZIONATO

Firmato digitalmente da ANTONINO FLORIDIA

