ALLEGATO C

COMUNE di CONCOREZZO
CONVENZIONE
L’anno duemilaventidue, addì __________ del mese di ____________, in Concorezzo;
TRA
IL COMUNE DI CONCOREZZO, cod. fisc. 03032720157 – P.I. 00741200968, rappresentato dalla
Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dr.ssa Emanuela Mariani, nata a Monza il 09/11/1966,
domiciliata per la suddetta carica presso la sede del Comune di Concorezzo - P.zza della Pace 2;
E
______________________________________, cod. fisc. __________, rappresentata dal legale
rappresentante, Sig. _______________, nato a _____________ il __________, cod. fisc.
________________, con sede in Via __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della Convenzione
La presente convenzione ha come oggetto:
1. l’accompagnamento sociale di minori e persone, con problemi fisici e/o psichici e/o sociali
allo scopo di permetterne l’accesso a strutture o servizi socio-sanitari. Gli
accompagnamenti per loro natura saranno personalizzati ed articolati secondo quanto
stabilito dal competente Servizio Sociale;
2. l’assistenza durante le manifestazioni organizzate sul territorio (almeno 10 all’anno)
mediante la presenza di un’autoambulanza con eventuale squadra a piedi se richiesta da
AREU, al fine di prestare soccorso in caso di infortuni o malori alle persone che
partecipano alle iniziative organizzate;
3. l’organizzazione di corsi di primo soccorso destinati alla cittadinanza, per un numero
minimo di 2 corsi per complessive 12 ore anche frazionabili, sulla base delle indicazioni
che verranno fornite dal competente Ufficio Cultura;
4. il controllo, con cadenza bimestrale, delle funzionalità ed integrità dei defibrillatori presenti
sul territorio (ad oggi 12).
2. Durata.
La presente Convenzione avrà durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 14/02/2022 con possibilità
di rinnovo per i successivi 20 anni, previo consenso scritto di entrambe le parti da esprimersi un
anno prima della scadenza naturale.
3. Destinatari del servizio di trasporto.
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Sono da considerarsi destinatari dei servizi di trasporto offerti:
a) i minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
b) i minori portatori di handicap frequentanti la scuola materna e dell’obbligo per
accompagnamento presso i centri di cura o riabilitazione;
c) i minori segnalati dai servizi ATS per accompagnamento a centri di riabilitazione;
d) i minori e gli adulti portatori di handicap per accompagnamento presso strutture a carattere
assistenziale, educativo e formativo;
e) gli anziani ed adulti disabili per accompagnamento a centri di cura, riabilitazione, o centri
diurni, salvo i casi rientranti nella competenza dell’ATS;
f) i soggetti che versino in particolare stato di bisogno su indicazione dei competenti Servizi
Sociali.
4. Richieste di servizio e stesura piano accompagnamenti
I richiedenti il servizio in oggetto inoltrano istanza completa ai Servizi Sociali del Comune, per
consentire una pianificazione dei trasporti anche in relazione alle altre realtà di volontariato
presenti sul territorio, sia per quanto concerne i servizi occasionali che continuativi.
Ogni nuovo trasporto deve essere comunicato tempestivamente all’ ODV/APS e, comunque,
almeno due giorni prima dalla data di inizio del servizio richiesto.
L’eventuale impossibilità ad eseguire il servizio dovrà essere comunicata all’Ufficio Servizi Sociali
al massimo il giorno prima dell’effettuazione del servizio. Quando sussistano particolari richieste
aventi requisiti di emergenza dovute all’inderogabilità delle prestazioni per le quali i tempi della
richiesta stessa e dello svolgimento sono estremamente ridotti, gli accordi possono essere stabiliti
tra l’Ufficio Servizi Sociali e l’ODV/APS ricorrendo alle vie brevi.
5. Modalità e tempi di svolgimento del servizio di trasporto
L’ODV/APS potrà effettuare i servizi definiti "Continuativi", precisando che:





con “Continuativo” si intende un servizio per utente che usufruisce
dell’accompagnamento quotidiano o più volte nell’arco della settimana con una cadenza
periodica programmabile nel lungo periodo;
l’ODV/APS effettuerà, …………….. trasporti annui come offerto in sede di gara nel raggio
massimo di 25 km tramite vettura con pedana, con autista ed accompagnatore, quando
necessario;
gli utenti si rivolgeranno all’Ufficio Servizi Sociali per comunicazioni inerenti sospensioni e/o
riprese del servizio dovute a malattia, assenze, cause di forza maggiore che verranno
tempestivamente comunicate all’ ODV/APS;
l’Ufficio Servizi Sociali potrà disporre del servizio dal lunedì al venerdì nella fascia oraria
dalle 8.00 alle 18.00 .

6. Mezzi e risorse umane.
Il servizio di trasporto/assistenza manifestazioni viene svolto mediante automezzi debitamente
attrezzati e omologati per il tipo di utenza da accompagnare/assistere, nello specifico:



vetture dotate di pedana elettro-idraulica per il sollevamento di carrozzelle nel caso di
accompagnamento persone con problemi di deambulazione;
ambulanza per l’accompagnamento di persone allettate e/o per l’assistenza durante le
pubbliche manifestazioni;
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pulmini o autovetture nel caso di accompagnamento di persone senza problemi di
deambulazione.

Gli equipaggi saranno composti da autista più accompagnatore per i servizi di trasporto di cui alla
presente Convenzione, iscritti negli elenchi dell’Associazione di volontariato, con il ruolo di AutistaAccompagnatore, in possesso della patente B.
L’accompagnatore, secondo le necessità del singolo utente, si occuperà di supportarlo nelle
pratiche burocratiche propedeutiche ad eventuali visite e lo accompagnerà sino allo svolgimento
della stessa per poi riaccompagnarlo al termine all’automezzo.
L’ODV/APS deve inoltre disporre del numero di volontari offerti in sede di gara, iscritti negli elenchi
dell’Associazione di volontariato, come Autisti-Soccorritori in possesso di patente di categoria
idonea alla conduzione dell’autoambulanza e dell’attestato di soccorritore-esecutore rilasciato da
strutture pubbliche e/o private che operano in formazione secondo le vigenti linee internazionali
per l’assistenza durante le manifestazioni pubbliche.
7. Valore economico dei servizi
Il valore annuo complesso dei servizi resi dall’ODV/APS è quantificato in euro 17.433,75
(diciassettemilaquattrocentotrentatrevirgolasettantacinque) annui come valore minimo o da altro
valore offerto in sede di gara. Detto valore è determinato dai costi sostenuti e documentati per
l’esecuzione dei servizi offerti (a titolo esemplificativo: spese ordinarie e straordinarie relative alla
manutenzione dei mezzi, coperture assicurative, spese di carburante, costi del personale
volontario e dipendente etc.).
8. Personale
a) L’ODV/APS si impegna ad osservare e far osservare ai propri iscritti, oltre alle norme
specificate nella presente Convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai
regolamenti in vigore, nonché dalle leggi e dai regolamenti che fossero emanati durante la sua
validità, comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze sindacali aventi rapporto
con il servizio gestito. L’ODV/APS garantisce inoltre la massima correttezza di comportamento
del proprio personale, sia dipendente che volontario, nei confronti dei Cittadini utenti,
soprattutto per ciò che concerne la riservatezza legata alla particolare natura del servizio.
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione di coloro che fossero
abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole;
b) l’ODV/APS curerà nel modo migliore, secondo la propria tradizione, l'addestramento e la
preparazione sanitaria di tutto il personale che presterà servizio a Concorezzo;
c) in caso di impossibilità a svolgere il servizio con personale e/o mezzi abitualmente impiegati,
l’ODV/APS dovrà garantire la preventiva sostituzione e la regolare effettuazione del trasporto,
dandone comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Concorezzo.
9. Supervisione e controllo
Spetta all’Ufficio Servizi Sociali la facoltà di supervisione dell’attività svolta dall’Associazione
mediante incontri periodici con i Responsabili ed i Volontari dell’ODV/APS.
10. Avvertenze generali
L’ODV/APS terrà informati i Servizi Sociali di eventuali problemi creatisi con assistiti o di situazioni
a suo avviso anomale. Viceversa i Servizi Sociali forniranno all’Associazione tutte le informazioni
ritenute necessarie per l'esecuzione in sicurezza dei servizi affidati.
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11. Sede
a) L’Amministrazione Comunale ha concesso in diritto di superficie l’area sita in Concorezzo
via Europa, intersezione Via Aldo Moro, individuata catastalmente al Foglio 34, particella
199, perché l’ODV/APS realizzi entro il termine proposto in sede di gara la propria sede
operativa secondo quanto disciplinato dalla relativa concessione del diritto di superficie a
cui si rinvia.
b) L’ODV/APS assicura i servizi oggetto della presente Convenzione assumendo a proprio
carico tutte le spese relative all’erogazione del servizio.
12. Tariffe
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare ai Cittadini utenti del Servizio trasporto
in oggetto, le tariffe stabilite dai propri atti e regolamenti, nonché le relative eventuali riduzioni agli
aventi diritto. L’Associazione fornirà comunque un report delle persone trasportate, che verrà
utilizzato a fini statistici e di analisi del bisogno.
L’ODV/APS si impegna ad applicare ai Cittadini concorezzesi che richiedano in proprio servizi di
trasporto, la scontistica offerta in sede di gara.
13. Assicurazione
a) L’Associazione è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il
personale dipendente, così come del versamento di tutti i contributi e le assicurazioni sociali, con
esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. L’Associazione deve
garantire l’applicazione al proprio personale delle condizioni normative e retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro vigenti, impegnandosi ad osservarne tutte le norme.
b) L’Associazione si assume tutte le responsabilità derivanti dal trasporto degli utenti; pertanto
risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati eventualmente
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Concorezzo. L’Associazione assume
in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati alle persone e/o alle cose
nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Si impegna altresì a stipulare
polizza assicurativa RC con massimale adeguato al servizio per danni alle persone, cose, animali
e per tutti i mezzi impiegati.
14. Penalità.
Qualsiasi mancanza agli obblighi della presente Convenzione verrà comunicata all’Associazione
con nota scritta entro 10 giorni dalla presa d’atto. L’Associazione dovrà presentare le sue
controdeduzioni nei termini di volta in volta indicati e se entro tale termine non fornirà controprove
probanti o ritenute non valide dall’Amministrazione Comunale, questa, a sua discrezione,
applicherà una penale da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 ed in particolare:



mancato svolgimento del servizio programmato, fatto salvo il caso di forza maggiore: Euro
700,00=;
inosservanze in relazione al corretto comportamento che il personale è tenuto ad assumere
nei confronti dei Cittadini trasportati (decoro del servizio e comportamento etico nei
confronti degli utenti): Euro 1.000,00 =.
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Nei casi più gravi ovvero a seguito di reiterate violazioni, l’Amministrazione Comunale, dopo
l’espletamento della suddetta procedura, a sua discrezione, applicherà una penale da Euro
3.700,00= a Euro 7.400,00=.
15. Controversie
In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione relativamente al rapporto di cui alla presente Convenzione, è
competente esclusivamente il Foro di Monza.
16. Registrazione della Convenzione
La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro in virtù del
disposto dell’art. 8 comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

per l’ODV/APS

per il COMUNE DI CONCOREZZO
La Responsabile Settore Servizi Sociali

