All. 1
CITTA’ DI ASTI
Bozza di Convenzione per la custodia e monitoraggio del Centro di
accoglienza temporanea destinato a donne, anche con bambini, in disagio
abitativo e a donne maggiorenni senza fissa dimora ubicato in Viale
Pilone 105 – Periodo __________ – ____________

L'anno ____ il giorno _________ del mese di _______________, nella
residenza comunale,
tra
______________________, nato a _______ il________, Dirigente del
Settore_______________________del Comune di Asti, il quale interviene in
nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, P.IVA 00072360050;
e
_________________, nato a _________________ il ________________,

in

qualità di legale rappresentante del ………………….. con sede legale in
………….. – ( ) - codice fiscale e partita IVA ……………… di seguito nel
presente atto semplicemente soggetto affidatario,
Richiamati:
- l’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 che prevede

al comma 1 che le

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei
mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate
allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 8.5.2018 con la quale
sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento della custodia e

monitoraggio del Centro di accoglienza temporanea destinato a donne,
anche con bambini, in disagio abitativo e a donne maggiorenni senza fissa
dimora ubicato in Viale Pilone 105 per il periodo giugno 2018 – marzo
2019;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. ______ del ____________ è stata
indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017,
finalizzata ad individuare un soggetto a cui affidare la custodia e
monitoraggio del Centro per un periodo di mesi 10 a far tempo dalla data
di validità della convenzione, approvando, contestualmente lo schema
della presente convenzione, riportante le specifiche tecniche minime per la
gestione del servizio, a cui il soggetto affidatario si dovrà attenere;
- con Determinazione Dirigenziale n……… in data …………., l’attività di
custodia e monitoraggio del Centro, oggetto della presente convenzione è
stata affidata alla …………………….., con sede legale in ……………… –
………………………, codice fiscale e P.Iva ………………….;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione ha per oggetto la custodia e monitoraggio del
Centro di accoglienza temporanea per donne, anche con minori, in disagio
abitativo e donne maggiorenni senza fissa dimora, di seguito denominato
semplicemente Centro, ubicato in Viale Pilone 105 censito al foglio n. _____
particella

n.

_____

sub.

_______

(certificato

di

agibilità

n°

___________________);
3. L’affidatario deve assicurare la custodia notturna del centro, mediante la
presenza di personale di sesso femminile, a partire dalle ore 21,00 e fino

alle ore 7,00 del mattino successivo, oltre alle attività di monitoraggio
previste dal progetto e consistenti in: …………………………………………;
Tali attività dovranno essere svolte in maniera coordinata con il personale
del Servizio Casa, Lavoro, Disabilità e Servizio civile.
4. Il soggetto affidatario si impegna, nel rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti, a verificare l’osservanza delle regole di utilizzo del centro da
parte degli ospiti, contenute nella apposita normativa che regolamenta gli
inserimenti e le modalità di utilizzo del medesimo, che il Comune si
impegna a fornire.
5 Il soggetto affidatario deve inoltre assicurare la partecipazione degli
operatori coinvolti nelle attività alle riunioni periodiche con il personale
del Settore.
Art. 2
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà validità di mesi 10 a far tempo dal
___________ e fino al ____________, salvo i casi di risoluzione disciplinati
all’articolo 8 della presente convenzione.
Alla data di scadenza della convenzione, la stessa si intenderà cessata senza
necessità

di

disdetta

da

parte

dell’Amministrazione

Comunale.

L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di prorogare la
convenzione alle stesse condizioni, previo avviso da comunicarsi per
iscritto al soggetto affidatario almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza del termine, nelle more delle procedure per l’individuazione del
nuovo soggetto affidatario.

Art. 3
Spese soggette a rimborso

Il Comune di Asti, per il sostegno delle attività oggetto della presente
convenzione, erogherà un rimborso per le relative spese documentate,
direttamente derivanti dagli obblighi di custodia e monitoraggio della
struttura oltre che agli oneri relativi alle coperture assicurative dei soggetti
impegnati nelle relative attività.
Il rimborso massimo è di €. 20.000,00 per un periodo di mesi 10 a far tempo
dal _________________ e sino al __________________.
Il rimborso verrà erogato in rate trimestrali di uguale importo, a fronte
della presentazione al Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi
di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute nel periodo di
riferimento.
Art. 4
Obblighi del Comune di Asti
1. Il Comune di Asti si farà carico direttamente, quale proprietario della
struttura, delle seguenti spese necessarie al funzionamento del Centro:
a. utenze - energia elettrica, acqua, riscaldamento e TARI (Tassa Rifiuti)
b.

manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed impianti
presenti nel Centro, nonché le eventuali spese per l’adeguamento del
Centro a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in
materia;
Art. 5
Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale

1.

Il soggetto affidatario dovrà utilizzare, per l’espletamento delle

attività previste dalla presente convenzione, personale in numero
sufficiente a garantire che le medesime siano adeguatamente eseguite. A tal
fine potrà impiegare personale volontario e lavoratori dipendenti per i

quali dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di lavoro
subordinato.
Il soggetto affidatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le
disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica
e sociale del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione ed ha l’obbligo di corrispondere al personale
dipendente la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti
dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare tutte le
previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalle leggi e dagli
specifici contratti collettivi di lavoro.
Il soggetto affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela
di cui agli artt. 15 Misure totali di tutela, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.
Il soggetto affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure
di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo del lavoro.
In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni di qualsiasi

genere, il

soggetto affidatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei per
garantire l’incolumità degli operatori, delle persone comunque addette agli
interventi e dei terzi, ivi compresi le attività di prevenzione incendi ed
evacuazione e/o pronto soccorso in caso di emergenza. In particolare dovrà
dotare gli operatori impegnati nella struttura di tutti i Dispositivi di
Protezione Individuale, ove richiesti dalla mansione, e dovrà provvedere
ad una adeguata informazione e formazione degli operatori volontari e
dipendenti.
2. Il soggetto affidatario dovrà tenere un elenco aggiornato di tutto il
personale, compresi i volontari, che opera all’interno della struttura e per
ogni persona dovranno essere indicati: cognome e nome, ruolo, mansione,

giorni di presenza con orario indicativo del servizio, inquadramento
giuridico
3. Il Comune di Asti si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del
rispetto di quanto previsto nei punti precedenti.
Art.6
Obblighi assicurativi e responsabilità
Il soggetto affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio
o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del
soggetto stesso, quanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, in
virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente convenzione, ovvero in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle attività gestionali, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine il soggetto affidatario dovrà presentare al Comune di Asti, prima
della stipula della convenzione e comunque prima dell’avvio delle attività:
- una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di
tutte le attività oggetto della presente convenzione, per danni cagionati a
Terzi, compresa l’Amministrazione comunale;
- polizza assicurativa per il rischio infortuni e malattie connesse allo
svolgimento delle attività oggetto di convenzione a favore degli associati e
volontari addetti al servizio.
Il soggetto affidatario si impegna a garantire le coperture assicurative di cui
sopra per tutto il periodo di durata della convenzione ed a trasmettere al
Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi, ad ogni scadenza di
polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo
successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno

analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula della
convenzione.
Art. 7
Trattamento dei dati
Il soggetto affidatario assume la qualifica di responsabile esterno del
trattamento dei dati personali e si impegna al rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea e nazionale vigente in materia.

Art. 8
Risoluzione della convenzione
Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere
contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa
regolarizzazione.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della
presente convenzione:
□

per inosservanze delle disposizioni normative vigenti;

□

a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti
con la presente convenzione;

□

sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.
Art. 9
Controlli e vigilanza struttura

Il Comune di Asti potrà effettuare nei modi e nei tempi ritenuti opportuni
controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni
dovute e l’adempimento di ogni attività prevista dalla presente
convenzione.
Art. 10

Variazioni
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga
successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, dovrà
essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Il soggetto affidatario assume, pena la nullità assoluta della presente
convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136
2. Il soggetto affidatario si impegna ad osservare, per sé e per i suoi
collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di Comportamento del Comune

di Asti, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013 e modificato
con D.G.C. n. 354 del 21.7.2015, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n.
62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo
quanto previsto dall’art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché
dall’art.1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi
di condotta, previamente e motivatamente contestata al soggetto
affidatario, comporterà la risoluzione della presente convenzione ed il
risarcimento dei danni.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed
il relativo onere sarà a carico del soggetto affidatario.
4. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è
materialmente allegato il progetto per la custodia e monitoraggio del
Centro presentato dal soggetto affidatario.

Si dà atto che la presente convenzione è stata letta, approvata e sottoscritta
dalle parti.
Asti,______________________
Per il la Città di Asti

Per ________________

Il Dirigente

---------------------------------------

---------------------------------------

