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CONVENZIONE TRA ASPERIA E L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE 

INSIEME  

 

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra ASPERIA 

Azienda Speciale per la Promozione Economica della Camera di Commercio di Alessandria, 

Via Vochieri, 58  – 15121 Alessandria  – codice  fiscale e partita IVA 02107610061 in questo 

atto rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Panzeri, nata ad Alessandria, il 01/10/1966, 

domiciliata per la carica ad Alessandria, Via Vochieri 58,  il quale sottoscrive il presente atto non 

in proprio ma nella sua qualità Direttore 

 

E 

 

L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME (A.S.M. Costruire Insieme), con 

sede in Alessandria, Piazza Vittorio Veneto 1, partita iva e codice fiscale 02376190068, 

rappresentata dal Presidente Dott.ssa Cristina Antoni, nata ad Alessandria il 04/03/1966, 

domiciliata per la carica ad Alessandria, Piazza Vittorio Veneto 1, la quale sottoscrive il 

presente atto non in proprio ma nella sua qualità Legale Rappresentante 

 

 Premesso che 

- Il Comune di Alessandria in occasione delle celebrazioni degli 850 anni della 

fondazione della città ha stretto collaborazione con la Camera di Commercio di 

Alessandria per l’organizzazione di “Alessandria Scolpita” – sentimenti e passioni fra 

gotico e rinascimento; 

- Il Comune di Alessandria ha chiesto la partecipazione dell’Asm Costruire Insieme, 

quale ente strumentale che gestisce alcuni musei cittadini;  

- che la mostra “Alessandria Scolpita” si terrà principalmente presso Palazzo del 

Monferrato, Via San Lorenzo 21 - Alessandria di proprietà della Camera di Commercio 

di Alessandria e presso i Musei “Palazzo Cuttica”, Via Parma 1 e “Sale D’Arte”, Via 

Macchiavelli 13 - Alessandria di proprietà del Comune di Alessandria e gestiti 

dall’A.S.M. Costruire Insieme; 

- che la mostra aprirà al pubblico dal 14 dicembre 2018 e si concluderà il 05 maggio 

2019; 

 

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1) Premessa  

1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione.  

Art. 2) Oggetto 

1. L’azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme assicurerà il servizio di assistenza e 

informazione ai visitatori della mostra, mettendo a disposizione personale competente e 

specializzato. 

 Il personale dovrà garantire la presenza presso le sale durante tutta l’apertura della mostra, 

e più specificatamente: 

▪ nella sede di Palazzo Monferrato, con due unità di personale operativo, nei giorni di 

venerdì sabato e domenica, con i seguenti orari: 

- venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, 

- sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

- nelle sedi museali di Palazzo Cuttica e Sale d’Arte - nei giorni di martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 
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 Art. 3) Durata  

1. La convenzione avrà efficacia dal 15/12/2018 fino al 05/05/2019. 

2.   La convenzione potrà essere annullata e/o sospesa in accordo tra le parti, previa valida ed 

efficace assunzione degli atti necessari previsti dalle rispettive procedure interne, per specifiche 

condizioni che potrebbero insorgere quali inderogabili esigenze di servizio tra le quali si 

individua la mancata disponibilità di personale in organico aziendale, per cause di forza 

maggiore. 

3.   La convenzione non si intende rinnovabile tacitamente, ma verrà rivista prima della 

scadenza indicata al fine della valutazione della prosecuzione dei servizi dietro ulteriore 

corrispettivo. 

 

Art. 4) Gestione dei servizi al pubblico 

1. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna a garantire l’accessibilità fisica 

e culturale del museo e delle attività culturali, rimuovere le barriere fisiche e culturali che la 

limitino, sotto ogni punto di vista, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire 

l’estensione del pubblico, la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori, la 

più ampia conoscenza del complesso e delle sue attività. 

2. L’Azienda Speciale Costruire Insieme si impegna a favorire la conoscenza dei beni e della 

documentazione correlata, individuando le modalità per la pubblica consultazione della 

mostra, degli archivi, e della documentazione in suo possesso. 

 

Art. 5) Impegni dell’Azienda Speciale Costruire Insieme  

1. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna a svolgere le attività di 

gestione e di valorizzazione dei servizi museali e delle attività culturali, come indicati 

all’art. 2, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente 

convenzione, assicurando i più elevati standard qualitativi nella gestione dei beni e dei 

servizi.  

2. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna ad ottemperare a tutte le 

disposizioni vigenti in materia di lavoro e in particolare ad assicurare al personale 

dipendente il trattamento contrattuale previsto dal vigente CCNL di settore nonché a 

rispettare tutti gli obblighi sanitari, previdenziali, assicurativi ed assistenziali connessi e 

relativi, nonché quelli fiscali e di prevenzione infortuni, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla legge. 

 

Art. 6) Impegni di ASPERIA 

1. ASPERIA si impegna a corrispondere all’Azienda Speciale Costruire Insieme per le attività 

di cui all’art. 2 un corrispettivo pari a Euro 2.000 oltre iva di legge, oltre ad eventuali 

integrazioni da valutarsi durante il servizio descritto. 

2. Competono ad ASPERIA le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a 

garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.  

3. ASPERIA garantisce le coperture assicurative relative alla mostra e all’immobile in cui la 

stessa è allestita. Restano a carico dell’Azienda Speciale Costruire Insieme le coperture 

assicurative del personale utilizzato per le finalità della presente convenzione.  

4. ASPERIA si impegna a fornire dettagliate informazioni ai sensi dell’art. 26 D. LGS. 81/2008 

e s.m.i. sui rischi specifici esistenti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

in cui viene svolta l’attività lavorativa e sulle misure di emergenza ed evacuazione adottate 

o da adottare al fine della corretta informazione ai collaboratori. 
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Art. 7) Gestione finanziaria 

L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna a fatturare il corrispettivo quale 

servizio per la messa a disposizione del personale e dei servizi erogati così come specificato 

nell’art. 6. La fattura dovrà essere pagata all’Azienda Speciale Costruire Insieme a 30 gg su 

Istituto di Credito indicato in fattura. 

Ove si presentassero ritardi nei pagamenti superiori a 30 gg, verranno addebitati interessi legali 

di mora previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 8) Modifica della Convenzione 

Ogni eventuale modifica consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto 

sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure 

interne. 

 

Art. 9) Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione o esecuzione della presente 

convenzione sono demandate esclusivamente al giudizio della Autorità giudiziaria.  

  

Art. 10) Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le 

disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice civile. 

 

Art.11) Stipula in modalità elettronica 

Le parti danno atto che il presente accordo, composto di n. 11 articoli, è stato compilato 
mediante strumenti informatici, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 - verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. 

 

 

Alessandria, 13/12/2018 

 

Il Presidente dell’Azienda Speciale Costruire Insieme 

Dott.ssa Cristina Antoni 

 

___________________________________________ 

 

 

Il Direttore di ASPERIA - Azienda Speciale per la Promozione Economica 

Dott.ssa Roberta Panzeri 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 


