
CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E LA 

SOTTODESCRITTA STRUTTURA: 

 

PREMESSO 

- che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in esecuzione della propria delibera 

26.07.2016 ha indetto gara informale finalizzata all’individuazione di idonei asili nido, scuole 

dell’infanzia e baby parking per la stipula di convenzioni che prevedessero una riduzione di prezzo 

in favore dei propri iscritti e iscritte  

- che la convenzione prevede uno sconto di almeno il 15% sui prezzi indicati dalle singole scuole 

per i servizi di asilo nido, baby parking e scuola dell’infanzia. 

- che le operazioni di gara in seduta pubblica presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino, e alla presenza della Commissione giudicatrice a ciò delegata in data 26.07.2016, si sono 

tenute il giorno 26.09.2016, alle ore 13.00 

- che in tale sede si è provveduto all’apertura delle buste degli offerenti pervenute nei termini di 

cui al bando di gara. 

- che alle successive sedute del 06.10.2016 e 10.10.2016, la commissione giudicatrice ha dato 

lettura dell’attribuzione dei punteggi assegnati agli offerenti. 

-che “nome asilo” ha conseguito il punteggio di almeno 100 punti, di cui al n. 11 del bando 

26.07.2016, e risulta dotato di struttura e caratteristica prevista dalle norme regionali e nazionali 

vigenti. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2) 

La presente convenzione ha durata di 3 anni (tre) con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017 

(con decorrenza 1/10/2016). 

Art. 3) 

La struttura si impegna ad: 

a) Applicare la riduzione proposta nell’offerta tecnica allegata in copia alla presente 

convenzione sulle rette dalla stessa praticate per i servizi di asilo nido, baby parking e/o 

scuola per l’infanzia; 



b) Mantenere inalterata per tutta la durata della convenzione la retta di frequenza dei 

bambini; 

c) Consentire un sopralluogo periodico da parte degli incaricati del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, che verrà comunicato con un preavviso di almeno giorni 5; 

d) Relazionare per iscritto, con cadenza annuale, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino sull’avvenuta iscrizione di bimbi degli iscritti che abbiano usufruito della presente 

convenzione. 

Art. 4) 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino si impegna a: 

a) informare della convenzione i propri iscritti ed iscritte mediante newsletters, pubblicazione 

sul sito del Consiglio ( www.ordineavvocatitorino.it. ) ed  altre modalità che verranno 

ritenute opportune. 

b) rendere edotti i propri iscritti, qualora ne facciano richiesta, delle tariffe applicate e dei 

servizi per l’infanzia (asilo nido, baby parking, scuola dell’infanzia) offerti ed oggetto della 

presente convenzione;  gli iscritti concorderanno direttamente con l’istituto i servizi cui 

intendano accedere. 

Art. 5) 

Gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Torino, onde usufruire della presente convenzione, dovranno 

fornire alla struttura, al momento della richiesta di iscrizione del bambino, dichiarazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale e/o esibire  il  tesserino magnetico personale rilasciato 

dal Consiglio dell’Ordine. 

Art. 6) 

L’accompagnamento dei bambini alle strutture avverrà a totale cura e spese delle famiglie degli 

utenti. 

Art. 7) 

Le famiglie dei bambini sono tenute a versare le quote di iscrizione direttamente all’istituto. 

Art. 8) 

La presente struttura potrà recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata A/R o 

posta elettronica certificata, con preavviso di almeno giorni 180. 

Art. 9) 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino potrà recedere dalla presente convenzione, 

qualora, anche a seguito dei sopralluoghi di cui all’art. 2), punto c), dovesse verificare l’intervenuta 

non adeguatezza e/o non veridicità dei requisiti richiesti e dichiarati per la partecipazione al bando 



di gara, di cui all’offerta tecnica ed all’offerta economica e così come valutati dalla Commissione 

giudicatrice. 

Art. 10) 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione ed 

esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via bonaria, sarà devoluta 

esclusivamente al Foro di Torino. 

Art. 11) 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino non è tenuto a rispondere di eventuali 

inadempimenti o ritardi nel pagamento delle rette da parte dei propri iscritti alla struttura, 

intercorrendo unicamente tra gli stessi e l’istituto ogni rapporto  derivante dall’inserimento dei 

bambini nella struttura. 

 

per  “nome asilo” 

IL/LA  RESPONSABILE NOME E COGNOME 

 

 

per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

il Presidente Avv. Mario Napoli 


