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SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “ACCENDI IL TUO FUTURO” 

V EDIZIONE 

TRA 

L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (di seguito denominata 

Ente), con sede in Napoli,Piazzale Pisacane, C.F. 95255720633, rappresentata dal Presidente, Dott. Pietro 

Spirito, nato il 20.04.1962 a Maddaloni (CE), per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso 

l’Azienda/Ente.  

E 

LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FILI D’ERBA A R.L.(di seguito denominata Cooperativa 

Sociale), con sede legale in Salerno alla Via Trento, n 177 - C.F./P.IVA 03803190655, rappresentata dal 

Presidente, Sig. Plaitano Ciriaco, nato a Salerno il 04.08.1957 ed –omissis-; 

PREMESSO che questo Ente organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 

istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei 

propri fini istituzionali e che hanno lo scopo di: 

 promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e 

turistiche svolte negli scali portuali di propria competenza; 

 illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare dall’Ente per 

il potenziamento dei porti di propria competenza; 

 promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle infrastrutture, i servizi, 

i traffici e gli operatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

 consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in 

cui operano; 

 organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, anche nell’intento di consolidare il 

rapporto tra la Città ed il Porto; 

 provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

 

CONSIDERATO che già nel corso degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 questo Ente ha intrapreso una 

collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Fili d'Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via 

Trento, n. 177 - C.F./P.IVA 03803190655, volta alla realizzazione del progetto “Accendi il tuo futuro”, che 

ha previsto, per le varie annualità ed in concomitanza con la manifestazione promossa dal Comune “Luci 

d’Artista”, l'esposizione, all'interno dello scalo salernitano, in prossimità della nuova Stazione Marittima, 

all’esterno della stessa e nel Porto Masuccio Salernitano, di opere luminose realizzate dai giovani inoccupati 

salernitani; 

CONSIDERATO che la collaborazione sopra descritta è stata consolidata in occasione di Porto Aperto 

tenutosi il 18 maggio 2019 presso la Stazione Marittima di Salerno, proponendo la mostra all’interno del 

progetto artistico ideato per la giornata; 

VISTO il particolare momento che la comunità sta vivendo a causa del Coronavirus, l’AdSP intende dare un 

segno concreto e tangibile di vicinanza e sostegno ai soggetti più fragili messi in seria difficoltà a causa 

dell’emergenza epidemiologica, nonché dare un segnale di speranza, di ripresa e di ottimismo ai cittadini del 

nostro territorio, rinnovando, tale sinergia e sostegno alla Cooperativa, anche per il 2020; 

VISTA la nota del 04.11.2020 prot. n. 766, acquisita il 05.11.2020 al protocollo di questo Ente al n. 22105, con la 

quale la Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., con sede legale in Salerno alla Via Trento, n. 177 - 

C.F./P.IVA 03803190655, ha sottoposto a questo Ente la proposta di rinnovare la collaborazione attraverso 

la realizzazione di un’opera luminosa da installare presso la Stazione Marittima,con l'obiettivo di contrastare i 
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fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale attraverso percorsi di formazione professionalizzanti 

finalizzati alla creazione di opere luminose, costruite con materiali riciclabili, a basso consumo energetico, 

alimentate anche da fonti rinnovabili; 

VISTA la nota allegata all’istanza della Cooperativa, con la quale la Salerno Stazione Marittima SPA, ha concesso 

il proprio nulla osta alla installazione dell’opera luminosa; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza e delle restrizioni al fine di contenere il contagio evitando quanto 

più possibile assembramenti, non sarà possibile realizzare una mostra espositiva; pertanto, l’opera sarà 

installata all’interno della Stazione Marittima, più precisamente, al primo piano, sul lato sinistro occupando tre 

vetrate (così come ipotizzato a seguito di sopralluogo). I pannelli saranno rivolti verso l’esterno, in modo da 

consentirne la visibilità da Lungomare Trieste, così come indicato nella documentazione fotografica a 

corredo; 

CONSIDERATO che: 

 la proposta progettuale, presentata dalla Cooperativa, prevede quest’anno la realizzazione di un’unica 

un’opera artistica luminosa da installare, in un periodo e con una durata da concordare secondo le reciproche 

necessità,  presso la Stazione Marittima di Salerno al primo piano lato sinistro, occupando n. 3 vetrate; 

 l’opera artistica luminosa, realizzata ex novo artigianalmente dai giovani del progetto "Accendi il tuo futuro", 

è  di  m 6,90 l.x2,20 h circa, ispirata al tema del mare, è un’opera unica di eco design ricavata da materiali 

riciclati e/o riciclabili; 

 il costo complessivo ammonta ad €.3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) IVA inclusa al 5%, che comprende: 

- sopralluoghi, ideazione, progettazione, acquisto materiali, lavorazione e realizzazione della nuova opera 

luminosa; 

- noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio finale dell’opera luminosa; 

- assicurazione ed ogni altro onere a carico della cooperativa; 

- certificazioni necessarie; 

 nella proposta, inoltre, è inclusa l’attività di comunicazione relativa all'evento espositivo che, in accordo con 

l'Autorità di Sistema Portuale, potrà prevedere: evento inaugurale (qualora fosse possibile,seguendo le 

disposizioni per il contenimento del contagio da COVID- 19), comunicati stampa e diffusione sui canali della 

Cooperativa (web e social media), oltre che la realizzazione di un video che descriva la natura del progetto e 

dell’iniziativa realizzata con l’Ente, mostrando tutti i vari passaggi che portano alla composizione dell’opera 

luminosa fino all’accensione, il tutto grazie al lavoro dei giovani della Cooperativa; 

CONSIDERATO, inoltre, che tali opere:  

 hanno un forte valore simbolico; 

 sono il frutto di un percorso formativo rivolto ai giovani inoccupati salernitani; 

 si inseriscono nell’offerta culturale del Comune di Salerno che, sebbene non realizzerà la consueta kermesse 

“Luci d’Artista”, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del virus, anche quest’anno ha inteso 

rinnovare la collaborazione con la Cooperativa, per la creazione ed installazione per le vie del centro della 

città dei pannelli luminosi realizzati in occasione del Natale;  

 potrebbero risultare di interesse per gli utenti del Porto; 

 consolidano il rapporto tra il Porto e la Città, favorendo un interscambio con la realtà che vive intorno al 

porto; 

 offrono ai residenti un’ulteriore opportunità di interesse artistico, culturale e sociale; 

 rendono più piacevole l’esperienza dei passeggeri e di coloro che transitano presso la Stazione Marittima e sul 

lungomare cittadino; 

VISTO l’art. 5, della Legge 381/1991, ai sensi del quale, per le cooperative sociali, è previsto un regime agevolato 

per la stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni e secondo il quale “gli Enti Pubblici, compresi 

quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di 

contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le 
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attività di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b)” della stessa Legge 381/1991” (cioè quelle la cui attività è 

finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)”; 

CONSIDERATO, altresì, che queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o 

di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli 

importi (le c.d. “soglie”) stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè (tali 

convenzioni) finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, 

della Legge 381/1991; 

PRESO ATTO che per la tipologia di appalto in questione, ovvero, per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati 

dalle Amministrazioni che sono amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, vale a dire, ai sensi delle lettere c ) 

e a ) del 1° comma dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016s.m.i., “tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono 

autorità governative centrali”, cioè “gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli 

organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti 

soggetti”, la soglia comunitaria è pari a €.214.000,00; 

VISTI i seguenti documenti della Società Cooperativa Sociale Fili d’Erba A R.L., assunti al protocollo di questo 

Ente al n. 22376 del 10.11.2020 e al n. 22444 del 10.11.2020 ad integrazione: 

 l’atto costitutivo e lo statuto; 

 il curriculum; 

 la visura camerale; 

 la dichiarazione sostitutiva ex legge 136/2010 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" (Art. 

48 D.P.R. 445/2000); 

 l’autocertificazione riguardante l’elenco degli operatori; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione  

E’ affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:  

 sopralluoghi, ideazione, progettazione, acquisto materiali, lavorazione e realizzazione della nuova opera 

luminosa; 

 noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio finale dell’opera luminosa; 

 assicurazione ed ogni altro onere a carico della cooperativa; 

 certificazioni necessarie; 

 comunicazione relativa all'evento espositivo che, in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale, potrà 

prevedere: evento inaugurale (qualora fosse possibile,seguendo le disposizioni per il contenimento del 

contagio da COVID- 19), comunicati stampa e diffusione sui canali della Cooperativa (web e social 

media), oltre che la realizzazione di un video che descriva la natura del progetto e dell’iniziativa realizzata 

con l’Ente, mostrando tutti i vari passaggi che portano alla composizione dell’opera luminosa fino 

all’accensione, il tutto grazie al lavoro dei giovani della Cooperativa; 

l’opera sarà installata all’interno della Stazione Marittima, più precisamente, al primo piano, sul lato sinistro 

occupando tre vetrate, così come concordato a seguito di sopralluogo. I pannelli saranno rivolti verso l’esterno, 

in modo da consentirne la visibilità da Lungomare Trieste, così come indicato nella documentazione fotografica a 

corredo. 

 

Art. 2 – Durata  

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.03.2021. 

 

Art. 3 – Obblighi della cooperativa 

La COOPERATIVA si impegna:  
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a) ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto 

dall’art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all’art. 4 della presente 

convenzione; 

b) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività e responsabile degli inserimenti lavorativi delle 

persone svantaggiate, la Dott.ssa Tiziana Cuomo;  

c) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi 

locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure 

previste dalla legge;  

d) a dettagliare gli operatori impegnati nelle attività in un elenco debitamente sottoscritto dal Legale 

Rappresentante della Cooperativa; 

e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi 

locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure 

previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o 

accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di 

lavoro autonomo;  

f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal 

Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali 

maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;  

g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro;  

h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione 

di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;  

i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite 

nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy. 

 

Art. 4 – Verifiche e controlli 

Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l’ENTE potrà effettuare gli opportuni 

controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti 

attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di 

controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente 

dell’ENTE incaricato al controllo e alla vigilanza per gli aspetti amministrativi è il Responsabile del 

Procedimento, Dott.ssa Federica Navas.  

 

Art. 5 – Obblighi dell’ente 

L’ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in Euro 

3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) incluso IVA al 5%, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di 

emissione della fattura.  

 

Art. 6 – Risoluzione della convenzione 

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni 

contrattuali dovute a: – grave inadempimento della COOPERATIVA; – inadempimenti dell’ENTE; – ritardato 

pagamento del corrispettivo da parte dell’ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 5. È causa di 

risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative 
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sociali, fatta salva la volontà da parte dell’ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la 

convenzione sino alla sua naturale scadenza.  

 

Art. 7 – Risoluzione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente 

contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal 

ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal 

Presidente del Tribunale di Salerno. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 

trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale 

quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide 

entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per 

i quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.  

 

Art. 8 – Spese di stipula della convenzione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della 

COOPERATIVA.  

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

L’ENTE nomina quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Federica Navas cui la COOPERATIVA si 

rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.  

 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto  

Per la Cooperativa Sociale  Per l’Ente 

 

___________________________          ________________________ 

 


