
 

 

 

 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
Provincia di Ferrara 

 
CONVENZIONE PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO PUNTO DI RICARICA PER IL 

PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L’INFANZIA  
AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 

 
L’anno duemiladiciotto  addi  del mese di del mese di    
in Portomaggiore presso il Palazzo Comunale 

Fra 
 
Il Comune di PORTOMAGGIORE, che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico, partita IVA 
00292080389, rappresentato dal Dr. Riccardo Natali, nato a Ferrara (FE) il 30.12.1979, Dirigente 
Settore Finanze, a ciò autorizzato in virtù del Decreto n. 24 assunto dal Sindaco in data 29.12.2017 
di nomina a Dirigente del Settore ai fini delle competenze di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
267/2000, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per 
conto del Comune  stesso, 

 
E 

 

La ditta - ___________, partita IVA_________, rappresentata da ______________ a seguito 
indicata come “punto di ricarica” 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 

ART. 1 Attività oggetto della convenzione 
La convenzione ha per oggetto l’affidamento per il biennio dal AA.SS. 2018-2019 al AA.SS. 
2019/2020 del servizio di PUNTO DI RICARICA per il pagamento dei servizi scolastici e per 
l’infanzia. 

 

ART. 2 Dotazione strumentale 
La ditta - punto di ricarica si impegna a permettere l’installazione, presso il suo esercizio, di un POS, 
necessario per l’effettuazione delle operazioni di ricarica del conto elettronico di ogni utente. 
La ditta – punto di ricarica si impegna altresì a mettere a disposizione, a sue spese, ADSL per le 
operazioni di ricarica e per lo scarico giornaliero dei dati di pagamento, oltre all’alimentazione a 
220V. 
Il POS viene fornito dal Comune alla ditta in comodato gratuito. 
L’assistenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria del terminale POS nonché la formazione del 
personale per il suo utilizzo sono a completo carico del Comune di Portomaggiore. 
In caso di necessità di interventi di manutenzione, la ditta si impegna a comunicarlo 
tempestivamente al Comune. 
La ditta si impegna ad utilizzare l’attrezzatura suddetta, con la diligenza del buon padre di famiglia ai 
sensi dell’art. 1148 del codice civile; 

 

ART. 3 Luogo di esecuzione 
Comune di Portomaggiore 

 

ART. 4 Durata dell’affidamento 
La presente convenzione ha durata dal momento della sottoscrizione al 31.07.2020. 

 

ART. 5 Descrizione delle attività 
Gli utenti dei servizi scolastici e dell’infanzia, durante gli orari di apertura dell’esercizio commerciale, 



si possono recare presso il PUNTO DI RICARICA per ricaricare il loro conto  elettronico. 
La ricarica si effettua comunicando il numero di telefono del genitore registrato in Pastel e con il 
versamento da parte del medesimo di un importo di norma minimo stabilito dal Comune di 
Portomaggiore (10,20 EURO), fatta eccezione per particolari circostanze (fine dell’anno scolastico, 
ritiro dal servizio di mensa, ecc) in cui gli utenti potranno versare solo importi utili a saldare il proprio 
conto e quindi talvolta anche inferiori ad EURO 10,20 . 
Il versamento avverrà in contanti ovvero, eventualmente, tramite  pagamenti  elettronici  effettuati  
tramite  pago  bancomat  o  carte  di  credito. 
La ditta rilascerà all'utente lo scontrino, attestante l’importo caricato. Nessun costo potrà essere 
addebitato all’utente per le operazioni di ricarica. 
Il sistema di ricarica è completamente automatizzato e non necessita di operazioni discrezionali 
da parte dell’esercente, che NON potrà accedere ai dati personali dell’utente, ma soltanto effettuare 
l’operazione di ricarica e rilasciare l’estratto conto della situazione di credito/debito dello stesso. 
L’esercente, entro il giorno 10 (per i versamenti della seconda quindicina del mese precedente) ed 
entro il giorno 25 del mese (per i versamenti della prima quindicina del mese in corso) verserà 
l’incasso alla tesoreria comunale nei termini e tempi indicati dal Comune. 

 

ART. 6 Prestazioni richieste ai punti di ricarica 
I gestori dei punti di ricarica dovranno: 
- provvedere alla riscossione delle entrate relative ai servizi scolastici e dell’infanzia in nome e per 
conto del Comune, rilasciando agli utenti una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento, senza 
l’addebito di alcun costo all’utente per le operazioni di ricarica; 
- stampare, alla fine di ogni giornata, uno scontrino riepilogativo dei movimenti effettuati al fine di 
avere un backup cartaceo di tutte le attività; 

- versare ogni 15 giorni sul conto bancario del Comune di Portomaggiore entro il giorno 10 (per i 
versamenti della seconda quindicina del mese precedente) ed entro il giorno 25 del mese (per i 
versamenti della prima quindicina del mese in corso), il totale dell’incassato periodo di riferimento.  
Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli del tesoriere comunale ovvero a  
mezzo  bonifico  bancario  presso  la  Tesoreria  Comunale  –  Banca  Monte dei Paschi di Siena – 
IBAN: ________________________ 
- presentare trimestralmente il rendiconto relativo alle entrate riscosse (ai sensi degli artt. 93 del D. 
Lgs, 267/2000); 
- presentare annualmente (entro la data indicata dal Comune e comunque entro il mese di gennaio) 
il rendiconto relativo alle entrate dell’anno precedente ed ai beni concessi in uso gratuito compilando 
i modelli 21 e 24 approvati con DPR n. 194/1996 (ai sensi degli artt. 93 e 233 del D. Lgs. 267/2000); 
- comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti del terminale POS; 
- versare tempestivamente l’intera somma incassata se si è raggiunto il fido operativo. 
Per lo svolgimento delle suddette operazioni il gestore sarà supportato dal soggetto fornitore del 
servizio di gestione automatizzata dei buoni pasto. 

 

ART. 7 Funzioni di agente contabile 
I gestori dei punti di ricarica verranno nominati Agenti contabili ai sensi dell’art.93 e 233 del Testo 
Unico Dec.Lgs.267/2000 in quanto maneggiano denaro pubblico e sono consapevoli che il mancato 
riversamento può essere perseguito a termini di legge. 
Essi assumono inoltre gli obblighi di responsabili del trattamento dei dati, con particolare 
attinenza agli obblighi di riservatezza e segreto (nel rispetto della D. Lgs. 163/2003) e tutte le 
responsabilità contabili connesse al ruolo svolto . 
Gli affidatari dei punti di ricarica sono consapevoli che la propria attività è conforme ai seguenti 
principi: 
a) esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune di Portomaggiore; 
b) responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati secondo le leggi vigenti in materia; 
c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti; 
d) obbligo di rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste 
dalla vigente legislazione. 

 

ART. 8 Comunicazioni 
Gli agenti incaricati dei punti di ricarica sono obbligati a comunicare al Comune di Portomaggiore 
eventuali cambiamenti di sede; il Comune si riserva di risolvere l’affidamento nel caso in cui non 
abbia pubblico interesse al mantenimento del punto di ricarica nella nuova sede e affidare la 
gestione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Dovranno essere altresì comunicati con anticipo di norma di almeno 7 giorni, il periodo di chiusura, 
anche temporanea, dell’esercizio (ferie, ecc…). 



 

ART. 9 Revoca e rinuncia 
L’Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di procedere alla revoca anticipata della 
collaborazione ove risultino: 
- ripetuti errori nella gestione del servizio; 
- inosservanza degli impegni assunti in sede di adesione all’avviso pubblico; 
- incuria e/o manomissione delle apparecchiature affidate; 
- qualunque altro comportamento idoneo a pregiudicare il buon funzionamento del servizio, anche 
nei rapporti con l’utenza. 
Gli esercizi commerciali aderenti potranno comunque recedere dal circuito dandone comunicazione 
scritta al Comune di Portomaggiore con preavviso di almeno 30 giorni. 

 

ART. 10 Aggio 
 
Le parti convengono che i giorni valuta maturati dal punto di ricarica, per il possesso del credito 
risultante dai pagamenti delle ricariche effettuate dagli utenti e il flusso di persone, costituiscono 
l’aggio economico per l’attivazione del punto di ricarica. Il gestore del punto di ricarica si impegna a 
svolgere il servizio a titolo gratuito, salvo il rimborso forfetario per anno scolastico, pari a complessivi 
€ 200 (euro duecento), per spese generali di funzionamento della dotazione strumentale consegnata 
(energia elettrica, spese connessione alla rete, ecc..), per le eventuali spese bancarie di 
riversamento delle somme incassate sul conto dell’Ente, stampa ricevute, nonché per le 
commissioni sugli importi eventualmente incassati tramite Bancomat e carte di credito 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Finanze del 
Comune di Portomaggiore 

Dr. Riccardo Natali 

Il Titolare/Legale Rappresentante o 
suo delegato del Punto di Ricarica 

 
 

________________________ _______________________ 
 


