Allegato 4

COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Provincia di Cosenza

Via A. Proviero, 9 – 87059 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)
Tel. 0984 432000 Fax. 0984 432033 – comune.casalidelmanco@asmepec.it

PROGETTO
“TRASPORTO SOCIALE CASALI DEL MANCO”
PERIODO 2021- 2023
SCHEMA DI CONVEZIONE
tra

COMUNE DI CASALI DEL MANCO
e

ETS .........................................................
ETS .........................................................
ETS .........................................................
Premesso che:
 con sempre maggiore vengono richiesti al Comune da parte di soggetti non autosufficienti e/o in
situazioni di disagio sociale, in particolare anziani e persone con disabilità, servizi di trasporto per
e da istituti di cura, terapeutici, RSA, centri diurni, centri di assistenza e/o di formazione per
persone con disabilità o, più generalmente, per l’espletamento delle normali funzioni della vita
sociale da parte di soggetti deboli e/o privi di mezzi propri;
 si è reso necessario dover attivare apposita procedura per garantire ai soggetti di cui sopra,
individuati dal Servizio Sociale Professionale, agevolazioni anche nei trasporti mirati al sostegno
socio assistenziale degli utenti per il periodo 2021-23, nell’ambito del più ampio progetto sociale di
vita dei cittadini residenti ed al fine di promuovere l’autonomia della persona fragile favorendo la
sua permanenza nel contesto sociale di vita e il mantenimento di un adeguato livello di relazioni
sociali;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26 febbraio 2021 è stato approvato l’avvio del
percorso di co-progettazione “Trasporto Sociale Casali del Manco”, per il mantenimento sul
territorio di competenza della rete dei trasporti sociali dei soggetti deboli e/o privi di mezzi propri
residenti nel territorio comunale individuati dal Servizio Sociale Professionale, che veda
coinvoltigli ETS di cui al D. Lgs 117 del 2017;
 con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale sono stati approvati altresì lo schema di
Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse ed i documenti di riferimento: a)
percorso di co-progettazione, b) progetto di massima e c) schema di convenzione;
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 con Determinazione n. 100 del 24 Giugno 2021 del Settore 3 Politiche Sociali è stato pubblicato
l’Avviso Pubblico con cui sono stati invitati gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4
comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), a presentare
manifestazione di interesse per collaborare alla co-progettazione ed alla gestione del progetto
“Trasporto Sociale Casali del Manco”, sotto forma di attività di sviluppo, supporto e gestione dei
servizi erogati nell’ambito di un progetto di massima con precisi obiettivi e contenuti, definito dal
Comune di Casali del Manco;
 è stata effettuata da parte della Commissione nominata apposita selezione con la quale sono stati
individuati gli ETS partecipanti al percorso di co-progettazione, che è terminato in data
___/____/2021 con la definizione e stesura del progetto definitivo d’intervento sociale che
disciplina: la titolarità e finalità dell’intervento, il modello organizzativo, il ruolo degli operatori
nello svolgimento dei trasporti, l’utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto, le coperture assicurative, i
pagamenti e le risorse complessive a disposizione;
Ciò premesso:
tra
- il Comune di Casali del Manco, di seguito denominato Comune (C.F. e P.IVA 03509990788) legalmente
rappresentato dal Dott. Antonio Tiberi, nella sua qualità di Responsabile Settore 3 Politiche Sociali, giusto

decreto del Sindaco Prot. N. 15133 del 04/11/2020 (Rimodulazione e temporanea assegnazione delle
funzioni ai titolari di Posizione Organizzativa ai sensi del combinato disposto degli art.107 e 109 del
D.Lgs. n. 267/2000), domiciliato per la carica presso il Municipio di Casali del Manco,Via A. Proviero 9;
e
- i Sigg.:
….........................…......................................, nato a …………….., il ………………………, c.f...................................... in
rappresentanza dell'ETS.................................................................................................................., domiciliato per la carica
in.............................................................., c.f...................................... ;
….........................…......................................, nato a …………….., il ………………………, c.f...................................... in
rappresentanza dell'ETS.................................................................................................................., domiciliato per la carica
in.............................................................., c.f...................................... ;
….........................…......................................, nato a …………….., il ………………………, c.f...................................... in
rappresentanza dell'ETS.................................................................................................................., domiciliato per la carica
in.............................................................., c.f...................................... ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. Oggetto
Gli ETS convenzionati garantiscono e rispondono del servizio, limitatamente ai periodi di esecuzione
dello stesso, dal momento della partenza dal domicilio degli utenti sino all’arrivo al luogo di destinazione.
Ogni equipaggio sarà composto da un autista ed un eventuale accompagnatore, che svolgerà la funzione di
sorveglianza durante l'intero percorso. Gli ETS accettano il progetto “Trasporto Sociale Casali del
Manco” e quanto ivi indicato, il quale, allegato alla presente convenzione (Allegato A), ne fa parte
integrante e sostanziale per la corretta esecuzione dei servizi ivi previsti.
2

ART. 2. Rimborso spese e risorse
Entro il mese successivo a quello di effettuazione del servizio, l’ETS provvederà alla presentazione di
apposita rendicontazione, corredata dal documento fiscale di riferimento, al Comune, il quale provvederà
al pagamento nei termini di legge.
La rendicontazione dovrà essere corredate da idonei report mensili illustrativi del servizio svolto. Dal
report mensile dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:
• data del trasporto;
• chilometri percorsi;
• costo chilometrico;
• entità della spesa;
• orari di svolgimento del servizio di andata e ritorno;
• tipologia di mezzo utilizzato;
• presenza eventuale dell'accompagnatore;
• percorso realizzato;
• i nominativi degli utenti presenti sul mezzo;
• eventuali segnalazioni relative al trasporto effettuato.
Le risorse che il Comune di Casali del Manco complessivamente mette a disposizione del presente
progetto per l’intero periodo dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 31/12/2023 sono
pari ad € 97.000,00.
ART. 3. Utenza
Il progetto prevede il servizio di trasporto delle persone non autosufficienti e/o in situazioni di disagio

sociale, in particolare anziani e persone disabili, residenti nel Comune di Casali del Manco, per e da istituti
di cura, terapeutici, RSA, centri diurni, centri di assistenza e/o di formazione per persone disabili o, più
generalmente, per l’espletamento delle normali funzioni della vita sociale da parte di soggetti deboli e/o
privi di mezzi propri.
ART. 4. Accesso
Il Servizio oggetto della presente convenzione è rivolto a soddisfare le esigenze rilevate di trasporto per
ogni singolo utente. L'Assistente Sociale di riferimento richiederà il servizio con un preavviso da 1 a 3
giorni precedenti l’effettuazione del servizio.
ART. 5. Interruzioni
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa, gli ETS convenzionati sono tenuti a darne
immediata comunicazione sia ai familiari che al Comune.
ART. 6. Durata
La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino al 31.12.2023 e non potrà essere rinnovata
automaticamente.
Il Comune ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da
vanificare la realizzazione delle attività previste dal progetto “Trasporto Sociale Casali del Manco”, nonché
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per nuove e mutate organizzazioni dei servizi previsti.
La durata potrà inoltre essere modificata per intervenute variazioni ex lege dell'architettura istituzionale di
riferimento.
ART. 7. Privacy
Conformemente al D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, i dati personali forniti dagli utenti, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione
dei servizi previsti dalla presente convenzione, raccolti presso il Comune di Casali Del Manco e
comunicati agli ETS convenzionati nella misura strettamente necessaria alla corretta esecuzione degli
adempimenti.
Gli ETS hanno l’obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in
possesso durante l’attività, di non divulgare in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza
l’espressa autorizzazione del Comune.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si precisa inoltre che:
 il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;


il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di che trattasi;



il rifiuto a fornire i dati comporta la non ammissione alla procedura.

I dati che saranno comunicati al Comune di Casali del Manco non saranno oggetto di divulgazione.
ART. 8. Avviso Pubblico e Progetto “Trasporti Sociali Casali del Manco”
Gli ETS sono tenuti a rispettare quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta n.
18 del 26/02/2021 e nel Progetto“Trasporto Sociale Casali del Manco” allegato alla presente.
ART. 9. Cessione
La convenzione di cui trattasi non potrà essere ceduta ad altri soggetti pubblici o privati che siano.
ART. 10. Integrazioni
La presente convenzione potrà essere estesa, previa verifica di fattibilità condivisa tra le parti ed a seguito
di accordo scritto, ad altri servizi analoghi per natura e modalità organizzative, anche con riferimento
all’opportunità di prevedere eventuali compartecipazioni a carico dell’utenza.
ART. 11. Recesso
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune, con preavviso di 60 giorni,si riserva la facoltà di

recedere unilateralmente dalla presente convenzione.
ART. 12. Divieto di pantouflage
Gli ETS, con la sottoscrizione della presente convenzione, attestano, che ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs.
n. 165/2001, comma 16 ter, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con
dipendenti, successivamente alla cessazione del rapporto, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del
medesimo aggiudicatario.
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Casali del Manco, lì _________
p. Comune
p. ETS
p. ETS
p. ETS

5

