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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENTASSO E IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO 
DEL COMUNE DI VENTASSO ANNI SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023  
 
L’anno _________  , il giorno _____________________ del mese di ___________________, presso 
la sede del Comune di Ventasso , 

TRA 
la Sig.ra Paola Manfredi nata a Milano il 15.01.1968 che dichiara di intervenire in questo atto 
esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Ventasso, P.IVA. 02697790356, 
con sede in  Via    , in qualità di Responsabile del Servizio Sociale e Scuola, nominata con Decreto 
del Sindaco n.  del        ; 

E 
il sig.     nato a        il         che quale interviene in qualità           della Cooperativa                    , con 
sede a                         , in Via                       , C.F. e P.I.                        domiciliata per la carica presso la 
sede legale di                      , di seguito denominata Cooperativa 
 
PREMESSO CHE: 

 l’articolo 112 del del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il quale prevede che “Fatte salve le disposizioni vigenti in 
materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono 
riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui 
scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro 
protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia 
composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”; 

 l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381 che consente agli enti pubblici di 
stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da 
quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli 
importi stabiliti dalle direttive in materia di appalti pubblici purchè tali convenzioni siano 
finalizzate a creare opportunità di lavoro alle persone svantaggiate;  

 l’art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal 
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale:  

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

 la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni; G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)” all’art. 1. 
“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2 lettera b, che 
ha innalzato la soglia di cui al punto precedente, ad € 75.000,00; 

 il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 con cui tale soglia è stata innalzata ad € 139.000,00; 

 che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 
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l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 
450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in 
legge n. 94/2012);  

 
RICHIAMATI: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del …….., resa immediatamente eseguibile, 
con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti indirizzi per l’affidamento del servizio 
assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico per il Comune di Ventasso: 

1. omogeneizzare il servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico, per avere 
un interlocutore unico con il quale rapportarsi per il rigoroso rispetto delle norme COVID-
19 da applicare a questo settore; 

2. garantire il servizio su tutte le sedi di scuola materna dislocate nelle Municipalità di Busana, 
Collagna, Ramiseto e Ligonchio; 

3. procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381 
e l’articolo 112 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ossia riservando l’affidamento alle cooperative sociali di 
tipo B; 

4. procedere all’affidamento diretto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e ulteriormente 
modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 
77; 

5. definire la durata dell’affidamento in tre anni scolastici, ossia 2021/2022-2022/2023; 
 

 la determinazione a contrarre n. … del…… del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola con 
la quale sono stati recepiti gli indirizzi di cui alla deliberazione sopracitata ed è stata 
approvata la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di 
affidamento: 

1. PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE A COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO B DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO 
SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENTASSO, ANNI SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023, 
composto da: 

 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO  

 CAPITOLATO SPECIALE  

 PROSPETTO ECONOMICO  
 

2. CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

3. DOCUMENTO PRIVACY 
 

4. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENTASSO E IL GINEPRO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI VEICOLI 
ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENTASSO ANNI SCOLASTICI 
2021/2022-2022/2023  
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5. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorieta’ ai sensi art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, per la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di che trattasi,  

nominando al contempo quale Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi 
della art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/20106 la dott.ssa Paola Manfredi 
 

 la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola n. …. del ……, con la quale 
si approvavano le risultanze del verbale di gara per l’affidamento mediante convenzione a 
cooperative sociali di tipo b del servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto 
scolastico del Comune di Ventasso e si è provveduto ad affidare alla Cooperativa ……. il 
servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico del comune di Ventasso anni 
scolastici 2021/2022-2022/2023 

 
CONSIDERATO CHE: 

 si è provveduto alla verifica dei requisiti richiesti; 

 tale verifica ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità nei confronti della 
cooperativa sociale; 

 il provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace, giusta determinazione n. ……….. 
sopra citato, è divenuto efficace; 

 la Cooperativa …………, ai fini dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui 
all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività: 
a) …… 
b) ………  

 la Cooperativa ………rispetta i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 4, comma 
2, della legge 381/1991; 

 alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il ……% per cento dei lavoratori della 
Cooperativa di cui il ……..% per cento sono donne; 

 la Cooperativa ….., è iscritta nell’albo regionale delle Cooperative Sociali ex art. 9 della L. 
391/91, giusta Determinazione di ……….n. ……..del …….;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
le Parti come sopra costituite, 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
OGGETTO 

 
La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 

a) servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole 
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “L. Ariosto” per il territorio del Comune di Ventasso 
durante il trasporto scolastico dalle frazioni del comune alle Scuole dell’infanzia di 
Collagna, Ligonchio, Busana e Ramiseto;  

 
a) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 

1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle tipologie di svantaggio previste dal 
Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 con cui, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 
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81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al 
Regolamento UE n. 651/2014, attraverso l’impiego delle stesse, ove possibile, nell’ambito 
dell’esecuzione della fornitura di cui alla lettera a). 

 
 

ART. 2 
DURATA 

 
La durata dell’affidamento in convenzione è prevista per due anni scolastici: 2021/2022-
2022/2023 con decorrenza indicativamente dal 15 settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico. 

 
ART. 3 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E RACCORDO CON GLI UFFICI DELL’ENTE 
 

La Cooperativa si impegna ad eseguire la fornitura sotto l’osservanza, piena, assoluta ed 
inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dettati e risultanti dal capitolato speciale e 
relativi allegati e dall’offerta economica, sottoscritti in sede di gara, con piena autonomia 
organizzativa e gestionale. 
La Cooperativa si impegna altresì ad organizzare l’attività lavorativa necessaria all’esecuzione della 
fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone 
svantaggiate di cui all’articolo 5 della legge 381/1991. 
Il Comune individua il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola quale referente per la gestione dei 
rapporti con la Cooperativa ai fini dell’attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale 
stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa. 

 
ART. 4 

PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E NOMINA DEI REFERENTI DELLE 
ATTIVITÀ 

 
Per l’espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa si impegna ad 
impiegare in totale n. …… lavoratori, di cui n……. persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso 
femminile è dato da n. ….. lavoratrici, di cui n…… persone svantaggiate. 
All’inizio dell’attività del servizio, la Cooperativa deve inviare al Comune di Ventasso l’elenco 
nominativo del personale impiegato nell’affidamento contenente le informazioni concernenti le 
qualificazioni e l’esperienza, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell’orario di 
lavoro, dei mansionari e i piani individuali di inserimento oltre che l’indicazione dei referenti 
tecnici per gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate con i compiti agli stessi attribuiti. 
Ogni variazione di personale che dovesse intervenire nel corso dell’anno scolastico dovrà essere 
comunicata al Comune.  
La Cooperativa deve individuare un referente gestionale del servizio che sarà l’interlocutore nei 
confronti del Comune di Ventasso per l’organizzazione dei servizi oggetto di affidamento e al fine 
di rilevare qualsiasi disfunzione e porre in essere le azioni per il ripristino del corretto andamento 
dei servizi. 
Qualora le Cooperativa sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell’Albo regionale 
delle cooperative sociali, si impegna a trasmettere all’Ente l’elenco nominativo dei lavoratori soci e 
non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 
381/1991. 
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La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di 
cui al secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione. 
Il personale deve osservare nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della 
persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli 
utenti, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei 
minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice 
Penale, ovvero l’uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi 
della dignità del bambino.  
Il personale in servizio dovrà astenersi dal fumo sia sul mezzo che al di fuori di esso in presenza di 
minori. Dovrà rispettare le norme previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di 
prevenzione del contagio da COVID previste per il trasporto scolastico e l’accompagnamento. 
La Cooperativa dovrà altresì applicare quanto disposto dal D. lgs 4 marzo 2014, n. 39. (“Attuazione 
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”).  
 

ART. 5 
INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE 

 
La Cooperativa si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla 
base delle seguenti modalità generali: 
__________________________________________________________________________ 
La Cooperativa si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di 
inserimento nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio 
coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili 
professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle 
persone svantaggiate. E’ fatto obbligo alla cooperativa inviare al Comune i piani di individuali di 
inserimento delle persone svantaggiate inserite per l’espletamento del servizio oggetto di 
convenzione; 
Il Comune e la cooperativa si impegnano a verificare periodicamente l’attuazione dei piani di 
inserimento secondo le seguenti modalità: 
_______________________________________ 
e almeno un incontro annuale alla fine di ogni anno scolastico di vigenza della convenzione 
Le predette attività di verifica si tradurranno in una relazione scritta finale a carico della 
Cooperativa circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo. 
Ai fini della vigilanza sull’attuazione della convenzione, il Comune, in qualsiasi momento, potrà 
altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, 
anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate. 
 
 
 

ART. 6 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Il personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione 
parteciperà alle attività formative nel periodo di vigenza della stessa di seguito descritte:  
__________________________________________________________________ oltre alla 
formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi Testo Unico 81/08 
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Il Comune si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa ulteriori iniziative di 
formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni 
e la crescita professionale del personale. 
 

ART. 7 
CONTRATTI DI LAVORO 

 
La Cooperativa si impegna a: 

 osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, regolamenti e disposizioni previste dai 
contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti; 

 rispettare nei riguardi del personale dipendente degli obblighi retributivi e contributivi, con 
riguardo anche alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il 
personale stesso. 

 
Ai fini dell’effettuazione da parte del Comune di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa 
si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei 
predetti obblighi contributivi, secondo le seguenti modalità: 
______DURC__________ 

 
ART. 8 

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 
 
La Cooperativa è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale degli addetti durante l’esecuzione delle prestazioni. 
La Cooperativa, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici 
esistenti nell’ambiente di lavoro, ha l’obbligo di presentare il piano operativo di sicurezza relativo 
alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio svolto, nonché le attestazioni previste dal T.U. 
sulla sicurezza D. Lgs. 81/08, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza, oltre 
all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. La 
Cooperativa si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare 
tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.  
La cooperativa si impegna a consentire al Comune di effettuare verifiche e controlli 
sull’adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 
ART. 9 

CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
L’importo della convenzione è pari a € ……… (importo a base d’asta meno ribasso) IVA esclusa. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio affidato verrà effettuato a seguito di 
presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le 
fatture andranno a remunerare all’aggiudicatario, le ore di servizio effettivamente prestate nel 
mese di competenza. Alle fatture dovranno essere allegati i prospetti mensili delle ore 
effettivamente svolte.  
Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il numero e data della 
Determinazione di impegno del Responsabile del Servizio. Il pagamento delle fatture avverrà entro 
60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti 
subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le fatture, 
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redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di 
Ventasso Sede Legale: Piazza Primo Maggio, n. 3 Cervarezza  42032 Ventasso (RE) Codice Fiscale: 
91173360354 - P. IVA: 02697790356 - Pec: comune.ventasso@legalmail.it - IBAN Tesoreria Banco 
BPM, Ag. Collagna IT 68 O 05034 05548 000000000611  Il Codice Univoco del Comune di Ventasso  
è CUF: UF7IYP  
Il Comune di Ventasso provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali 
note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura. Dal 
pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per 
inadempienza a carico dell’affidatario e quant'altro dalla stessa dovuto. 
Il Comune di Ventasso rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 
dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita 
l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. 
Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
citata normativa. 
 

ART. 10 
REVISIONE DEL PREZZO 

 
Il presente servizio è soggetto alla revisione periodica dei prezzi a decorrere dal 2° anno di valenza 
contrattuale. La domanda di adeguamento dovrà essere formulata entro il mese di luglio e 
decorrerà dal mese di settembre. Sarà calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati intervenuto tra il mese di luglio dell’anno precedente la 
domanda di aggiornamento e il mese di luglio dell’anno in corso. 

 
ART. 11 

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI 
 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti 
la fornitura, per la quale risponde unicamente la cooperativa. 
La cooperativa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a 
causa dell’espletamento dei servizi oggetto di convenzione.  
La cooperativa sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per 
fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli 
utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune, che di terzi, durante il periodo contrattuale, 
tenendo al riguardo sollevato il Comune di Ventasso, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni 
responsabilità ed onere.  
A tale riguardo, la cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative contro i 
rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi  e responsabilità civile verso 
prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta 
(inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui 
l’Aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 
(Duemilioni/00).  
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al 
Comune prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi. La mancata presentazione della polizza 
comporta la revoca dell’aggiudicazione. 

 
ART. 12 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it
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VERIFICA, VIGILANZA E VALUTAZIONE RELATIVE ALLA FORNITURA 
 
Al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell’attività svolta; il 
responsabile del Servizio Scuola potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari 
al fine di garantire: 
a) l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 
all’aggiudicazione; 
c) il rispetto degli utenti dei servizi. 
Le verifiche sono effettuate alla presenza del responsabile della cooperativa.  
La cooperativa dovrà prevedere modi e forme di controllo con cadenza mensile sull’attività del 
proprio personale e dei servizi svolti. Gli incontri di verifica con il Comune per la buona riuscita 
dell’appalto avranno almeno cadenza semestrale dalla data iniziale della convenzione. 
Alla cooperativa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi 
o problemi autonomamente individuati. 
 
La cooperativa è tenuta, inoltre, a presentare al comune una relazione entro il 31 agosto dell’anno 
successivo a quello di riferimento contenente la descrizione dell’attività svolta, la valutazione sul 
funzionamento, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione insieme a quella relativa 
allo stato d’attuazione del programma d'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 

 
ART. 13 

INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE 
 
Nel caso di ritardi o carenze nello svolgimento del servizio da parte dell’affidatario sarà applica una 
penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità 
dell’inadempienza: 

1. € 200,00 per ogni mancata esecuzione dei servizi per responsabilità della cooperativa; 
2. € 200,00 per ogni mancata sostituzione di operatori assenti in conseguenza del quale si sia 

verificata una mancata copertura del servizio; 
3. €. 100,00 ogni qual volta l’operatore prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai 

cinque minuti rispetto a quello concordato; 
4. € 100,00 per reiterata irreperibilità del referente del servizio; 
5. € 200,00 in caso di comportamento scorretto o sconveniente dell’operatore nei confronti 

degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento 
6. per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e in 

materia di personale dipendente della cooperativa: in caso di accertata violazione degli 
obblighi previsti verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 1.000,00; 

In caso di recidiva le penalità saranno raddoppiate 
Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni 
provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare 
contestazione scritta e motivata, inviata con PEC, alla quale l’affidatario avrà facoltà di opporre le 
proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà 
incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.   
In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune oltre all’applicazione delle penali 
predette, potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) 
incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente 
eventuali costi sostenuti. L’azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Scuola del Comune 
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non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e 
la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà 
sempre ed esclusivamente a carico della cooperativa. 
 
Il Comune ha la facoltà, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, di ordinare la sospensione 
temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare 
esecuzione. 
Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune ha facoltà 
di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa 
comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al 
risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare 
diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate: 

 frode nell’esecuzione dell’affidamento; 

 cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali sez. B;  

 mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall’art.4 
comma 2 della legge 381/1991; 

 perdita dei requisiti di idoneità; 

 cessazione dell’attività della cooperativa, mancata osservanza del divieto di subappalto e 
del divieto di cessione del contratto; 

 mancato inizio dell’esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal capitolato, ovvero 
interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti da 
cause di forza maggiore; 

 gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale con applicazione di 
penali; 

 inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro; 

 violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o 
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a 
conoscenza in ragione del servizio espletato 

 mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal capitolato; 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o 
pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura 
concorsuale a carico del prestatore di servizi; 

 mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel capitolato; 

 mancata reintegrazione della garanzia definitiva; 

 accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta; 
 
La risoluzione della convenzione non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del 
danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione della 
convenzione, il Comune si riserva di affidare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del 
servizio. 
La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per 
mutuo consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C. 

 
ART. 14 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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La cooperativa dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al 
Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla 
presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso ed eventualmente le relative modifiche.  
Sulle fatture da trasmettere al Comune di Ventasso dovrà essere indicato:  
- il c/corrente dedicato;  
- il C.I.G. riferito all’affidamento; 
- Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di 
diritto quando il Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
 

ART. 15 
CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE 

 
La cooperativa si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al 
DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice 
di comportamento del Comune di Ventasso. 
La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Comune di risolvere il 
contratto.  
La cooperativa si impegna a far rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 
165/2001 che impone il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e 
negoziali per conte delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la 
nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.  
 

ART. 16 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 
La cooperativa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 
di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
La cooperativa si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del comune di 
Ventasso di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee 
misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il 
carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 
o in parte dall’affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento 
delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. 
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in 
caso di cessazione del rapporto contrattuale. 
La cooperativa o sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Ventasso avrà facoltà di 
dichiarare risolto di diritto l’affidamento fermo restando che l’affidatario sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Ventasso. 
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 
normativa vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il 
trattamento dei dati personali n. 679/2016. 

 
ART. 17 

CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è 
competente il Foro di Reggio Emilia.  
 

ART. 18 
SPESE DELLA CONVENZIONE 

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

 
 
 

Il Comune di Ventasso 
Responsabile del Servizio Sociale e Scuola 

Dott.ssa Paola Manfredi  

La Cooperativa  
 

 
 
 


