COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto
SCHEMA DI CONVENZIONE
Convenzione per l’affidamento dei servizi di accoglienza nell’ambito di un
progetto territoriale aderente al sistema SIPROIMI _ triennio 2021/2023 in
favore di titolari di protezione internazionale.
L’anno

, il giorno

del mese di

nella Residenza comunale di

Carosino , avanti a me, dott. …………………..Segretario Generale, autorizzato a
rogare il presente atto in forma pubblica dall’art. 97, comma 4, lettera c),
D.lgs. n. 267/00, sono personalmente comparsi:
1)

La ……………………………….. , domiciliato per la carica presso la sede
municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di
responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Carosino con
Sede a Carosino in Via Roma 73, e quindi in nome e per conto del
Comune stesso ex art.107 del D.Lgs.267/2000;

2) Signor ………………………… ,
I Comparenti, della cui identità personale, menzionate qualifiche e poteri io
Segretario Generale sono certo, premettono:
che con Delibera della G.C. n.

del

Comunale manifestava la volontà di proseguire

l’Amministrazione
il prgetto oggetto della

presente Convenzione per il Triennio 2021/2023;
che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr…………. del
venivano approvati gli atti di gara e la conseguente pubblicazione del bando
di gara per l’individuazione del contraente cui affidare il predetto servizio
previa approvazione del progetto;-----------------------------------------
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che a conclusione della procedura di gara con determinazione del
Responsabile del Servizio nr. ………………. venivano approvati i verbali di
gara;---------------------------------------------che, volendo le parti far constatare quanto innanzi da apposito atto che lo
regoli giuridicamente ed amministrativamente, di comune accordo si
conviene e stipula quanto appresso:-------------------------------------------------Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione
operativa di tutti gli interventi e le attività di cui al progetto SIPROIMI
relativa all’accoglienza di n. 20 titolari di protezione internazionale - al
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per
l’accesso alle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi
dell’Asilo per il triennio 2021/2023;
Art. 2 ENTE PROPONENTE
Il Comune di Carosino, quale Ente proponente, affida a……………………….., le
attività programmate da questo Comune a favore di n. 20 titolari di
protezione internazionale, rientranti nel progetto SIPROIMI concernente le
attività di accoglienza, integrazione e tutela dei beneficiari di cui sopra,
finalizzate al raggiungimentodell’autonomia e dell’integrazione degli stessi.
Art. 3 ENTE GESTORE
L’Ente gestore si obbliga ad attuare gli interventi programmati di
accoglienza, di integrazione e di tutela di n. 20 ospiti Titolari di protezione
umanitaria. L’Ente Gestore per la realizzazione degli interventi programmati
dovrà tener conto delle indicazioni, delle linee guida e dei prospetti di
rendicontazione del Servizio Centrale di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati.
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Art. 4 RUOLO DEL COMUNE
Il Comune ha tra le sue funzioni i seguenti compiti:
- vigilare, controllare ed adempiere alle funzioni di Ente Titolare del progetto
in questione, monitorando la sua corretta gestione el’implementazione di
tutte le sue fasi;
- garantire la tempestiva presenza e l’intervento per quanto di propria
competenza;
- inviare relazioni sulle attività svolte all’interno del progetto, secondo le
modalità ed i termini stabiliti nel D.M. 18 Novembre 2019;
- inviare schede di monitoraggio e relazioni secondo i termini stabiliti dal
Servizio Centrale, comunque in modo tempestivo.
Art. 5 RUOLO DELL’ENTE ATTUATORE
Con la stipula del presente atto l’ente gestore si obbliga ad adempiere a
tutte le prestazioni di cui al progetto che, se pur non allegato, si intende
parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei n. 20 ospiti
secondo le modalità di realizzazione degli interventi specificate nel
medesimo progetto e nel rispetto delle linee guida allegate al D.M.
18/11/2020, nonché secondo il Manuale Operativo per l’attivazione e la
gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per i richiedenti e titolari
di protezione internazionale e il Manuale unico di rendicontazione (a cura
del Servizio Centrale) e le loro eventuali variazioni.L’ente attuatore
garantisce la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni concernenti:
- i nominativi dei responsabili;
- il numero delle persone, le modalità ed i tempi di impiego dei volontari o
professionisti

adibiti

all’erogazione

convenzione;
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delle

prestazioni

oggetto

della

- le strutture di accoglienza e le sedi in uso per lo svolgimento delle attività
oggetto della convenzione;
- la rendicontazione di particolari spese per le quali occorre la preventiva
autorizzazione dell’Ente Locale.
L’ente gestore si impegna a:
-

mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;

-

rispettare quanto previsto dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. in materia di

sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad esigere
dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da
ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- inviare relazioni intermedie e annuali entro 10 giorni lavorativi dalla
scadenza prevista dal Servizio centrale in forma cartacea e su supporto
informatico (format ministeriale).
L’ente gestore è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione,
della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle
strutture di accoglienza. L’ente proponente garantisce, tramite il
responsabile del progetto ed i suoi collaboratori, la tempestiva presenza ed
intervento per quanto di propria competenza.
Art. 5 Bis
L’Ente attuatore si impegna a gestire autonomamente, sollevando il
Comune da ogni spesa e coinvolgimento la risoluzioni di situazioni che
possano richiedere specifici interventi verso soggetti problematici (ospitalità
di utenti presso strutture dedicate alla riabilitazione/protette per nucleo
familiare).
Art. 6 – PERSONALE
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L’ente gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto
impiegando operatori con adeguata esperienza nel settore, con specifica
qualifica professionale per l’espletamento delle funzioni in argomento e ad
assumere verso detti operatori e verso terzi tutte le responsabilità
conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro con il personale impegnato per la realizzazione del
progetto è, a tutti gli effetti di legge, giuridicamente ed esclusivamente in
capo all’ente gestore del progetto.
Art. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1. L’ente gestore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L’ente gestore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti della vigente normativa,
con particolare riguardo all’art. 105 del Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n.
50/2016.
3. Per ogni inadempienza rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il
Comune (Ente proponente) procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’ente gestore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
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integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località
dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81 e dell’allegato XVII, punto 1, lettera i, allo stesso decreto
legislativo, nonché dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, il R.U.P. dichiara di
avere acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva con
esito “regolare”.
Art. 8 – REGISTRI
L’ente gestore è tenuto a comunicare il nominativo del referente degli atti
amministrativi, ad esibire in ogni momento al responsabile del progetto
presso l’ente locale il registro delle entrate e delle uscite e quello delle
presenze degli ospiti all’interno delle strutture.
Art. 9 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
L’Ente Gestore si impegna a rendicontare le spese sostenute e rimborsabili
dietro presentazione di copia delle relative fatture, del registro cronologico
delle spese effettivamente sostenute e della dichiarazione del responsabile
dell’Ente gestore relativa al raggiungimento degli obiettivi corredata dalla
documentazione obbligatoria di competenza dell’Ente gestore da inviare al
Servizio Centrale, così come previsto nel Manuale operativo e nel Manuale
unico per la rendicontazione. Le spese sostenute e rimborsabili andranno
rendicontate dall’Ente gestore secondo il modello e le modalità indicate dal
Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati a
cadenza trimestrale. La rendicontazione è accompagnata da una relazione
contenente la descrizione delle attività espletate, i tempi di esecuzione del
programma ed ogni ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni.
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Art. 10- DURATA
La gestione del progetto e la presente convenzione ha validità per il periodo
da …………… fino al ……………….
Art. 11 – IMPORTO
Il progetto oggetto della presente convenzione è di importo complessivo pari
ad €

suddiviso per ciascun anno per come di seguito indicato:

- esercizio – contributo assegnato …………….. al quale vanno aggiunte le
Il Comune di Carosino si impegna a corrispondere all’Ente Attuatore, per
l’attività oggetto del presente atto e per il periodo oggetto di convenzione,
le somme anzidette da finanziarsi esclusivamente con il contributo
ministeriale a valere sul fondo delle Politiche e di servizio dell’Asilo. Si dà
atto che non vi sarà alcun cofinanziamento monetario da parte del Comune
in quanto è riferito a beni e servizi e non vi sarà altro cofinanziamento
aggiuntivo oltre a quanto previsto in progetto da parte del Comune di
Carosino e che il numero di posti sarà di n. 20 soggetti richiedenti asilo.
Art. 12 – PAGAMENTI
In seguito all’accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del
Comune da parte del Ministero dell’Interno, il pagamento avverrà dietro
presentazione di fatture trimestrali ciascuna di importo pari ad ¼ del 80% del
finanziamento annuo concesso; il saldo pari al 20% del finanziamento annuo
concesso sarà erogato a seguito dell’esito della verifica della rendicontazione
contabile da parte del Servizio Centrale e sarà eventualmente soggetta alla
decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in sede di tale
verifica. L’amministrazione procederà al pagamento delle fatture entro 30
giorni dalla data di presentazione delle stesse, solo a seguito dei controlli
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previsti dalla vigente normativa.
In ogni caso, il Comune di Carosino si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse
pubblico, di

procedere

alla

revoca

o riduzione, anche

parziale,

dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto partner attuatore. In
tale ipotesi, la somma da liquidare sarà rideterminata in funzione
dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la
realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme
effettivamente erogate dal Ministero. ----------------------------------------------L’aggiudicatario non potrà imputare al Comune di Carosino ulteriori costi,
oneri o competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito.
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto assoluto divieto di affidare in subappalto o cottimo qualunque
parte del servizio, nonché qualsiasi forma di cessione del contratto.
ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO ----------------------------------------

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo,
ai sensi dell’art. 217 D.Lgs.50/2016. Sono comunque motivi espressi di
risoluzione del contratto:----------------------------------------------------------a) l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle
autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei
documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutiv degli originali;----------------b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o
oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste
dai CCNL vicenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche
dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell’esecuzione del
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presente contratto;-----------------------------------------------------------------d) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di
sicurezza sul luogo di lavoro;-------------------------------------------e) la violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013 n.62, nonché la
violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dell’Ente allegato
alla Deliberazione del C.S. del 13 del 23/01/2014;---------------------f) la violazione degli obblighi di cui al combinato disposto dell’art.53,comma
16 ter del D.Lgs n.165/2001 e dell’art.21 del D.Lgs. n.39/13.------------------ART. 15 Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della L. n. 136/2010
I pagamenti saranno effettuati tramite il

tesoriere comunale mediante

bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
Dell’Ente Gestore . Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha
indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via
non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il/la Signor/a
nata a

, il

,

codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità deI flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero I di conto
corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere
tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria ha prestato a favore del Comune di Carosino polizza
fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia dell'importo di Euro ………. n. -------------- stipulata in data ……. con la -------, nonché polizza di assicurazione n. -------,
emessa il ------ dalla ------., ag. di --------- con le seguenti copertureassicurative:--------
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-

massimale RCT per danni a persona Euro 1.000.000,00 (un milione);----------

Art. 17 – CONTROLLI E PENALI
1. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà
svolta dal Comune di Carosino attraverso il Responsabile del procedimento.
2. Ove il Comune di Carosino riscontrasse inadempienze degli obblighi
assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto,
provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), indirizzata al legale rappresentante del soggetto partner
attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad
adottare le misure più idonee affinché il servizio sia ripristinato e svolto con i
criteri e con il livello qualitativo previsto.
3. L’aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove,
all’esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del Comune
casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, il
Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità
dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare
realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato
all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite
o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale
danno ulteriore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed
ogni atto o procedimento giudiziale
4. Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'aggiudicatario
comporteranno l’applicazione delle seguenti penalità:----------------------------- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei monitoraggi
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periodici e della rendicontazione, rispetto alla tempistica indicata nel D.M.
18/11/2019;------------------------------------------------------------------------------ € 200,00 in caso di presentazione della rendicontazione/monitoraggio non
conforme a quanto indicato nel Manuale Unico di Rendicontazione ;
- € 100,00 per ogni mancata comunicazione di variazione nell’organizzazione
del servizio;------------------------------------------------------------------------------ € 300,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori
impiegati;--------------------------------------------------------------------------------- € 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato
nell’offerta tecnica senza preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- € 300,00 per ogni infrazione relativa ad atteggiamento degli operatori non
corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli standard di
erogazione di un servizio pubblico;-----------------------------------------------5. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di risolvere il contratto a
seconda della gravità dell’inadempienza contestata, del danno subito e della
ripetitività della mancanza.-----------------------------------------------------------6. Le penali indicate nel presente atto saranno riscosse mediante trattenuta
sul corrispettivo ancora da pagare o dal deposito cauzionale in assenza o in
capienza di corrispettivi.--------------------------------------------------------------ART. 18 - Spese contrattuali ----------------------------------------------------Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso,
saranno a carico del Appaltatore così come le spese di registrazione ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. Ai soli effetti
dell’iscrizione di quest’atto al Repertorio di Contratti, le parti dichiarano che
il valore del presente atto è pari ad
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€ ………………… corrispondente alla

somma complessiva del servizio (IVA esclusa).
ART. 19- Responsabile per la privacy
L’Appaltatore

dovrà individuare un responsabile per la gestione dei

dati personali, secondo le disposizioni vigenti a tutela della privacy. È
fatto assoluto divieto all’Appaltatore di utilizzare in qualsiasi forma dati
e notizie relativi ai servizi oggetto dell’appalto o di cui sia venuto a
conoscenza in esecuzione dei servizi medesimi per fini non strettamente
connessi allo svolgimento delle attività. ------------------------------------------Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia
personale direzione undici facciate e parte della dodicesima, viene da me
Segretario Generale letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono
in segno di completa e piena accettazione.------------------------------------------------------Per l’Associazione appaltatrice - Il legale Rappresentante –

Per il Comune Committente: __________________
Il Segretario Generale Rogante: ____________
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