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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERNO E L’ENTE DI TERZO SETTORE  

____________________________ PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE IN 

SITUAZIONE DI BISOGNO. 

 

L'anno ………….  il giorno………....…..del mese di …………………….. in Ferno 

 

TRA 

 

 Il Comune di Ferno , rappresentato da _____________________________________________________, 

non in proprio ma quale Responsabile dell’Area Socio – Culturale dell’Ente, domiciliato per carica in Via A. 

Moro, 3 – 21010 Ferno (VA), di seguito denominato Comune, 

      E 

L’Ente del Terzo Settore_____________________, costituitosi in data __________________, iscritto all’albo 

Enti del terzo settore ________________________________________, nella persona del suo legale 

rappresentante________________________________________, in qualità di 

__________________________________________________  , in seguito indicata con la parola “Ente”,  

 

 

PREMESSO CHE 

- In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 91 del 05/11/2021, ad oggetto “Atto di indirizzo per la 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse da parte di enti del Terzo Settore a collaborare 

con il comune di Ferno per la gestione coordinata e congiunta del servizio di trasporto sociale – periodo 

01/01/2022 – 31/12/2024”, con cui si approvano le linee guida, contenenti criteri e requisiti per la 

pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare il Soggetto/i gestore/i, 

appartenente/i al Terzo Settore, con cui il Comune stipulerà apposita convenzione, per la gestione 

coordinata e congiunta del servizio di trasporto sociale. 

- La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del 

Terzo Settore per la realizzazione di attività e interventi in base al principio di sussidiarietà e fonda la sua 

funzione sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale, 

per la realizzazione di attività innovativa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche 

solidaristiche e di utilità sociale mediante modalità di gestione responsabili e trasparenti; 

- l’Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto della convenzione e tale attività rientra 

nelle sue finalità istituzionali; 

 

- l’Ente possiede requisiti di moralità professionale, di adeguata attitudine, professionalità e numero di 

volontari, valutati con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e 

all’aggiornamento dei volontari;  

 

- che il Comune di Ferno intende avvalersi di tale Ente per il trasporto sociale e socio- assistenziale di 

persone, in stato di bisogno, presso presidi ospedalieri e centri riabilitativi specializzati per prestazioni 

curative e terapeutiche in genere, in quanto l’unica sul territorio, in possesso dei requisiti necessari;                                                                                                                            

 

VISTI 
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- la Legge Regionale n. 1/2008 – Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, all’art. 9 – 

“Convenzioni”, prevede che gli Enti del Terzo settore possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici per 

attività integrative o di supporto a servizi pubblici;  

 

- il D. Lgs. 117 del 03/07/2017 – Codice del Terzo Settore, agli artt. 56 “Convenzioni” e 57 “Servizio di 

trasporto sanitario di emergenza e urgenza“,  prevede che le pubbliche amministrazioni possono 

sottoscrivere  con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da 

almeno sei mesi convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;  

 

- Il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106”, prevede tra le attività generali di cui all'art. 5 comma 1, le seguenti 

attività:  

“a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 

1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni; “ 

 

- Il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare: 

- Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) comma 8, che recita 

testualmente: “ Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, 

alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici 

nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile” 

- Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali) comma 

1, che recita testualmente “Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato 

IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente 

articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, 

comma 5-bis, nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, 

lettera c). 

 

               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1 

Oggetto della convenzione 

L’Ente si impegna ad effettuare, nel limite delle proprie possibilità, con propri automezzi e con proprio 

personale Volontario, il trasporto sociale o socio - assistenziale a favore di residenti che necessitano di 

trasporto presso presidi ospedalieri e/o centri specializzati per prestazioni curative, terapeutiche o 

accertamenti sanitari. 

 

ART. 2 

Personale 
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Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Ente  garantisce la disponibilità di un 

numero di volontari aderenti e iscritti alla stessa, assicurando la loro specifica competenza e preparazione 

per gli interventi cui sono destinati, valorizzando al suo interno le singole professionalità, utilizzando anche 

momenti di formazione organizzati dal personale comunale.  

Tutto il personale volontario operante nell’Ente è regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 

117/2017, ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione Comunale, quale rimborso, come indicato 

nell’art.  6 della presente convenzione e come previsto all’art. 17 del vigente Regolamento per l’istituzione 

dell’Albo Comunale delle Associazioni no-profit e per la concessione di benefici economici finalizzati al 

sostegno di attività a rilevanza civile, sociale, culturale, ricreativa, sportiva e ambientale.  L’Ente si impegna 

ad assicurare i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento all’attività, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi e per i danni patrimoniali arrecati alla proprietà comunale. Il 

Comune risponderà altresì a copertura di eventuali rischi inerenti lo svolgimento delle attività oggetto della 

presente convenzione, attraverso la propria vigente polizza di R.C.T., per quanto di competenza.  

I Responsabili / Referenti delle attività indicate nella presente convenzione sono: 

- _______________________________________ per l’Ente. 

- Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale del Comune di Ferno, o suo delegato, relativamente alle attività 

di pertinenza. 

ART. 3 

Compiti dell’Ente 

 L’Ente si impegna a tenere in efficienza gli automezzi utilizzati per il trasporto ed a comunicare a questo 

Comune, per ogni vettura utilizzata, gli estremi delle polizze R.C. per danni a terzi trasportati ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 4 

Compiti del Comune  

Il Comune provvederà a richiedere l’intervento dell’Associazione per i servizi convenzionati, per il tramite 

dell’ufficio Servizi Sociali. 

Il Comune segnalerà al rappresentante legale dell’Ente, almeno 48 ore prima, le richieste d’intervento. 

Nel caso in cui si renda necessario richiedere dei servizi a carattere di urgenza, l’Ente, compatibilmente con 

le proprie esigenze derivanti dai servizi di istituto, si impegna ad espletarli.  

 

ART. 5 

Contributi e spese rimborsabili 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune provvede, ai sensi dell’art. 

33 del D. Lgs. 117/2017, ad erogare annualmente il contributo di € 3.500,00, quale rimborso delle spese 
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sostenute dall’Ente.  Il pagamento avverrà con cadenza semestrale, salvo diversa necessità, in 

ottemperanza alla normativa fiscale di settore.     

Entro il 30 settembre di ogni anno l’Ente si impegna a presentare il bilancio preventivo per l’esercizio 

dell’anno solare successivo ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno in relazione alla chiusura 

dell’esercizio dell’anno solare precedente, unitamente ad una dettagliata rendicontazione complessiva, che 

dovrà contenere l’elenco delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, 

fatture, ecc.) dell’utilizzo delle risorse assegnate, inclusa la quota di co-finanziamento proposta, unitamente 

ad una breve relazione con indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta; eventuali economie di 

spesa verranno trattenute  quale acconto sull’eventuale quota successiva. Ulteriori necessità finanziarie, 

rispetto alla somma determinata annualmente, sono concordate con il Comune ed eventualmente possono 

essere oggetto di erogazione straordinaria di contributo, nei limiti delle risorse economiche disponibili. 

 

ART. 6 

Locali e attrezzature 

La sede legale dell’attività è presso l’immobile comunale di Piazza Castiglioni n. 3. Il locale adibito a tale uso, 

posto al piano terra del suddetto immobile,  è concessa in uso gratuito dal Comune per lo svolgimento della 

attività oggetto della presente convenzione. 

L’Ente risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, 

attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione dal Comune;  

L’Ente dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale 

sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza e la 

corrispondenza verrà indirizzata alla sede di Piazza Castiglioni. 

 

ART. 7  

Durata 

La presente convenzione, valevole per i tre anni 2022, 2023 e 2024, con decorrenza 01/01/2022, ovvero 

dalla data di sottoscrizione, scadrà il  31/12/2024.  

Ogni articolo della presente convenzione ed ogni sua parte potranno essere modificati consensualmente, 

anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stessa, qualora le parti lo ritengano 

opportuno. 

La modifica fa salve le disposizioni rimanenti che resteranno obbligatorie per le parti. 

 

ART. 8 

Normative di riferimento 

L’Ente svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a 

conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.   



5 

 

Presso gli uffici del Comune è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente 

convenzione. 

Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente 

convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti.  

Il personale dell'Ente operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Ente designato. 

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle 

attività. 

 

ART. 9 

Divieto di cessione 

L’Ente non può cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione oggetto della presente convenzione. 

 

ART. 10 

Inadempienze 

Il Comune, attraverso i servizi comunali, espleta le funzioni di indirizzo dell'attività oggetto della presente 

convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. Il Comune ha facoltà di 

verifica e di controllo sulle attività previste dalla convenzione, segnalando eventuali rilievi al referente 

individuato dall’Ente, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee. 

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto 

entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l’Ente dovrà adottare i necessari 

provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o 

comunque incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, 

dandone comunicazione all’Ente. 

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare 

il Foro di Busto Arsizio.   

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a 

totale carico del richiedente.  

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle 

leggi in materia. 

 

ART. 11 

Risoluzione della convenzione 
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La presente convenzione potrà essere dichiarata risolta, consensualmente, allorquando una delle parti 

denuncerà alla controparte gravissime violazioni della medesima, tali da pregiudicare la prosecuzione di 

una proficua collaborazione fra il Comune e l’Ente o per gravissime inadempienze di una delle parti. 

La denuncia sarà comunicata ufficialmente alla controparte tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento; entro venti giorni dal ricevimento della denuncia le parti dovranno necessariamente 

incontrarsi a mezzo di propri rappresentanti per la composizione consensuale della vertenza o per la 

risoluzione consensuale della convenzione stessa, determinando inoltre i parametri economici di tale 

decisione. 

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l’Organizzazione cause di carattere 

organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, 

l’Organizzazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale del volontariato. 

 

ART. 12 

 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 

2016, n. 679 detto GDPR , l’Organizzazione assume la qualifica di responsabile del trattamento esterno per i 

dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all’Amministrazione 

pubblica. Titolare del trattamento è il Comune di Ferno, nella persona del legale rappresentante. 

Responsabile esterno del trattamento è l’Ente nella persona di__________________________;  

Responsabile del trattamento interno è il Responsabile del Servizio socio – assistenziale e culturale del  

Comune di Ferno;  

 

Il soggetto contraente: 

• Dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio/incarico ricevuto sono 

dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione della normativa di settore.  

• Si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa di settore anche con riferimento alla 

disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari. 

• Si impegna ad adottare tutte le disposizioni contenute nella normativa citata nonché a rispettare le 

eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio. 

• Si impegna ad individuare i soggetti autorizzati al trattamento stesso e di impartire loro specifiche 

istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. 

• Si impegna a comunicare ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati 

personali di cui è titolare, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa 

nominare tali soggetti terzi autorizzati al  trattamento. 

• Si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali». 

• Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di 

sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 

• Consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine 

alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di «sicurezza adottate.» 

 

 

ART. 13  

Spese contrattuali 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di 

registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.  
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     PER IL COMUNE DI FERNO              PER L’ENTE DEL TERZO SETTORE  

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale            Il legale rappresentante 

          

________________________________                           _______________________________ 

 


