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Rep. N.                                                                                                                                  All. 4 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre, il giorno ________ (________) del mese di ________ presso la 

sede della Unione dei Comuni Montani del Casentino, in Ponte a Poppi (AR) Via 

Roma n. 203. 

AVANTI A ME 

Dr.________________ Segretario generale dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casentino, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fatta di comune 

accordo dalle “Parti” aventi i requisiti di legge, autorizzato ai sensi del comma 5 

ter dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

SONO COMPARSI 

- da una parte ___________________ Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla 

Persona” nata  a _____________________, il __.__.____   domiciliata per la sua carica 

presso la sede dell’Ente, la quale interviene in questo “Atto”, in rappresentanza e 

per conto della Unione dei Comuni Montani del Casentino, codice fiscale n. 

02095920514 che nel contesto dell’”Atto” verrà chiamata per brevità anche 

“committente”; 

- dall’altra parte il Sig./la Sig.ra________________________ nato/a______________________ 

(_____) il __.__.____ e residente a _____________in via__________________, n. _____ il quale 

/la quale interviene in questo atto in qualità di presidente a legale 

rappresentante del______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

avente sede in __________________________, via_____________________, n._____________ 

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

_________________________________ codice fiscale e partita IVA _______________________ 
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Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di 

ricevere questo “Atto”, ai fini del quale: 

PREMETTONO 

- che l’Ente Pubblico ha inteso operare la scelta del soggetto contraente, 

mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 

- che, a seguito di selezione svolta ai sensi della normativa sopra richiamata, 

avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 tramite una competizione 

effettuata solo in base a criteri qualitativi, mantenendo l’importo di gara 

fisso, la Ditta ______________________ è risultata assegnataria della gestione dei 

servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di Accoglienza e 

Integrazione (SAI) (Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto del 

Ministero dell’Interno del 13.10.2022 (Prot. nr. 37847) TRENNIO 2023-

2025 giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. ____   del 

__.__2023; 

- che la Ditta____________________________ è in possesso dei requisiti richiesti per 

l’instaurarsi del rapporto convenzionale con Ente Pubblico; 

- che l’Unione dei Comuni ha provveduto ad effettuare con esito positivo, 

tutte le verifiche ed i controlli stabiliti dal D.lgs. n. 50 /2016; 

Tutto ciò premesso, i suddetti comparenti convengono e stabiliscono quanto 

segue:  

Art. 1 

Il committente affida alla Ditta__________________, che accetta, la gestione dei 

servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di Accoglienza e 

Integrazione (SAI) (Decreto Ministeriale 18 novembre 2019  e Decreto del 
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Ministero dell’Interno del 13.10.2022 (Prot. nr. 37847) TRIENNIO 2023-2025, 

che si sostanziano nei servizi di accoglienza integrata ai sensi dell’art.  4 delle 

Linee Guida al D.M. 18/11/2019 che dettaglia i requisiti minimi da garantire 

sotto elencati, e delle altre prescrizioni e condizioni, da applicarsi per la 

realizzazione del progetto territoriale dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casentino aderente al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI): 

a) accoglienza materiale;  

b) mediazione linguistico - culturale;  

c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;  

d) insegnamento della lingua italiana e inserimento  scolastico per i minori;  

e) formazione e riqualificazione professionale;  

 f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;  

 g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;  

 h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;  

 i) orientamento e accompagnamento legale;  

 j) tutela psico-socio-sanitari. 

Per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi 

si sostanziano, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel 

Capitolato Speciale, al «Manuale operativo» per  l'attivazione  e la gestione dei 

servizi di accoglienza e integrazione previsti  dalle linee guida e al «Manuale 

unico» per la rendicontazione contenente i criteri  per  la  rendicontazione  dei  

finanziamenti   erogati   dal Ministero dell'interno in favore degli  enti  locali  

inseriti  nella rete SIPROIMI e alle «Linee guida per il funzionamento del sistema 

di protezione per titolari di protezione internazionale  e  per  minori  stranieri  

non accompagnati (SIPROIMI)» approvate con il D. M. 18 novembre 2019 
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Art. 2 

 A specificazione delle disposizioni stabilite dal Capitolato Speciale, le attività 

oggetto dei servizi in appalto dovranno essere svolte nell’ambito dei Comuni 

della Provincia di Arezzo. 

Le attività costituenti i servizi oggetto del presente affidamento sono descritte 

analiticamente nel Capitolato Speciale di appalto. Integrazioni e arricchimenti 

delle medesime sono riportate nel Progetto presentato dalla ditta aggiudicataria 

del servizio e parte integrante e sostanziale della presente convenzione, in 

particolare in merito alle modalità di intervento per dare risposte ai bisogni 

dell’utenza interessata, per raggiungere gli obiettivi e i risultati prefissati.  

Art. 3 

Formano parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti: 

- il capitolato speciale di appalto, allegato B del presente atto quale parte 

integrale e sostanziale; 

- progetto presentato dalla Ditta_________________________________; 

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del contratto, seppur non 

materialmente allegato, il seguente documento, depositato presso gli uffici dei 

Servizi Sociali dell’Unione e firmato dalle parti in segno di incondizionata 

accettazione: 

- documento di valutazione dei rischi della Ditta/Ditte esecutrice/i con 

particolare riferimento ai servizi oggetto di appalto. 

In caso di discordanza fra i documenti citati e fra i medesimi e il presente 

contratto prevale sempre quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto. 

Art. 4 

Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività 
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oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei 

servizi in conformità con gli obiettivi stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto 

e previsti nel progetto base e negli aspetti organizzativi e gestionali migliorativi 

e/o aggiuntivi presentati in sede di aggiudicazione, del CCNL del comparto di 

riferimento della Ditta, all’assicurazione dei volontari eventualmente impiegati. 

Il personale della Ditta esecutrice operante a qualunque titolo non ha alcun 

vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell’operato 

esclusivamente al responsabile della Ditta designato. 

Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca allo 

svolgimento delle attività per le quali risponde unicamente la Ditta 

aggiudicataria. 

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al 

corretto svolgimento delle attività nei modi indicati nel Capitolato Speciale di 

Appalto, in particolare dall’art.__. 

La ditta aggiudicataria non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena 

la risoluzione del contratto. 

Art. 5 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui 

all’art. 1, con idonea organizzazione aziendale, così come di seguito specificato: 

1. il personale adibito è in possesso dei requisiti professionale di cui all’art. 

8 del Capitolato, idoneo alla migliore realizzazione del servizio. In 

particolare: 

1.1. la responsabilità complessiva della convenzione è affidata al 

Sig./Sig.ra_________________________ con qualifica di Presidente e 

rappresentante legale della Ditta aggiudicataria, così come da 
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciate in data 

__._.2023 dal rappresentante legale della Ditta  ___________________e in 

atti presso l’ufficio dei Servizi Sociale dell’Unione dei Comuni; 

1.2. la responsabilità tecnica dei servizi oggetto di appalto è affidata 

a___________________nato/a ___________il__.__.____, così come da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in data 

__.__.2023, dal rappresentante legale della Ditta e in atti presso 

l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni. 

1.3. Gli operatori impegnati nell’attività fra i dipendenti sono i seguenti, 

così come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata 

in data __.__.2023, n. __________ dal rappresentante legale della 

Ditta_______________ e in atti presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione 

dei Comuni: 

nominativo – titolo studio prof. le mansione – dipendente 

N.       COGNOME       NOME       QUALIFICA 

1        ______________     ______________   _______ 

2        ______________     ______________   _______ 

3         ______________     ______________   _______ 

…………………………………………………………. 

Tutto il personale impiegato nel servizio deve avere competenza e capacità 

specifiche, con background formativi e professionali adeguati al ruolo ricoperto 

e alle mansioni assegnate. Tale personale è inquadrato nei livelli retributivi in 

coerenza con i rispettivi profili professionali e la Ditta si impegna a riconoscere 

a tale personale l’anzianità di servizio maturata in conformità a quanto previsto 

dall’art. 2112 del Codice Civile.  



 

 
7  

In tutti i casi in cui vi sia necessità di impiegare personale diverso da quello 

elencato ai precedenti paragrafi o utilizzare il personale elencato per mansioni 

diverse da quelle ivi indicate, la Ditta dovrà provvedere a comunicare la 

richiesta al committente con congruo anticipo e non potrà procedere senza la 

preventiva autorizzazione scritta di quest’ultimo. 

2. Il progetto non prevede l’apporto dei soci volontari della Ditta, così 

come attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

rilasciata in data __.__.____, n. __________ dal rappresentante legale della 

Ditta_______________ e in atti presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei 

Comuni. 

3. L’affidamento avrà la durata a far data dalla stipulazione del presente 

contratto e fino al 31 dicembre 2025, fatta salva eventuale proroga 

disposta dal Ministero dell’Interno con possibilità di revisioni 

progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con 

possibilità di ampliamenti. 

In caso di factum principis o per motivi di forza maggiore non imputabili 

all’Unione, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/16, inerente la modifica di 

contratti durante il periodo di efficacia, l'Amministrazione si riserva la 

facoltà di ridurre le quantità dei servizi richiesti in modo assolutamente 

significativo, anche oltre il 50% degli importi a base d’asta o addirittura 

di cessare del tutto singoli servizi, senza alcun risarcimento a carico 

dell’ente. 

4. Il responsabile della convenzione e del procedimento per l’Unione dei 

Comuni Montani del casentino è la Dr.ssa Daniela Nocentini, 

Responsabile dei Servizi Sociali dell’Ente; ogni e qualsiasi rapporto tra la 
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Ditta e l’Ente committente dovrà avere esclusivo riferimento il 

Responsabile della convenzione. 

Art. 6 

L’Importo complessivo dell’appalto oggetto del presente contratto ammonta 

presuntivamente ad €_________________, oltre IVA (diconsi euro__________) . 

Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque onere e costo di impresa che la 

Ditta si assume. 

I servizi saranno realizzati tenuto conto del piano finanziario allegato agli atti di 

gara, articolato  per  ognuna  delle  annualità  del  biennio, finanziato, fatta salva  

la  possibilità  di  rimodulazione  con  le modalità  previste  dal  «Manuale  unico  

per la rendicontazione Siproimi», ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 delle «Linee 

guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale  e  per  minori  stranieri  non accompagnati (SIPROIMI)» 

approvate con il D. M. 18 novembre 2019. 

 Il pagamento avverrà a secondo le modalità stabilite dall’art. 14 del Capitolato 

Speciale di Appalto. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale 

di interesse. 

Art. 7 

La Ditta aggiudicataria svolge l’attività convenzionata con piena autonomia 

organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività e tutte le 

normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. 

La Ditta si impegna all’applicazione del Contratto nazionale di lavoro del 

comparto di riferimento, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed 

assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti, e del personale 

volontario, e di dare comunicazione dei contributi versati all’Ente committente. 
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Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS. 

Art. 8 

La Ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire deposito cauzionale definitivo 

dell’importo di € __________ pari al ___% dell’importo contrattuale, mediante 

polizza fideiussoria assicurativa n. ______ stipulata in data __.__.2023 con la 

compagnia di assicurazioni ___________________________________ secondo quanto 

stabilito dall’art. ____ del disciplinare di gara, relativo al primo anno di esercizio 

della convenzione; la Ditta si impegna, pena la risoluzione immediata del 

rapporto a depositare polizza fideiussoria a copertura del secondo anno di 

esercizio, rispettivamente 5 giorni prima dell’inizio del secondo anno di 

gestione. 

Si dà atto che la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia alla 

preventiva escussione del debitore principale. 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. __ del Capitolato Speciale la Ditta ha stipulato contratto di 

assicurazione di Responsabilità Civile Contro Terzo e R.C.O. n. ____ in data 

__.__2023 con la Compagnia di Assicurazione ______________________________________ 

con massimali non inferiori ad € _______________________________________; copia 

fotostatica dell’assicurazione è depositata presso gli uffici dei Servizi Sociali 

dell’Ente. 

  Art. 10 

L’accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile nominato 

dall’Ente Pubblico alla presenza del Responsabile del Servizio indicato dalla 

ditta. 

Il Responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla Ditta il 
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giorno e l’ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della Ditta a 

partecipare all’accertamento, il responsabile del contratto procederà 

automaticamente alla presenza di due testimoni. 

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei datti che 

dovranno essere corrisposti dalla Ditta. 

Per quanto riguarda l’applicazione di penali, i procedimenti relativi e l’ipotesi di 

risoluzione unilaterale del contratto si confermano le disposizioni di cui agli 

artt. ___ e ss. del Capitolato Speciale. 

Art. 11 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applica la 

normativa vigente in materia nonché le altre norme richiamate negli atti della 

gara. 

Art. 12 

Ai sensi dell’art. 138 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm. e ii. sono a carico 

della Ditta tute le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, comprese i diritti di segreteria. 

Il presente contratto, in quanto posto in essere da organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale (O.N.L.U.S.) è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai 

sensi del DPR n. 642/1972 come modificato dal D.Lgs. n. 460/1997 e ss.mm. e ii. 

Art. 13 

Le parti danno atto che in sede di gara la Ditta ha certificato che è in regola con 

gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Art. 14 

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede in 

_________________________________________ Via ____________________________________ n. 
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__________. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto sono fatte al suddetto 

indirizzo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 

notificazione o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo : 

_________________________________________________________ espressamente autorizzato 

dalla Ditta. 

Art. 15 

La Ditta , così come da Documento di Regolarità Contributiva acquisito dalla 

stazione appaltante, è in regola con gli adempimenti contributivi. 

Art. 16 

La Ditta è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto. 

Qualora la Ditta non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto. 

L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità suddetta. 

Art. 17 

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti 

al pagamento dell’iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Art. 18 

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ai sensi ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 informa la Ditta esecutrice che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 
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degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.   

Del presente “Atto” io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, 

a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me 

Segretario rogante, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. 

Questo “Atto” consta di n. 11 facciate e parte della dodicesima dattiloscritte da 

persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario Rogante.  

UNIONE DEI COMUNI MONTANI                         DITTA ________________________________ 

            DEL CASENTINO                        Il Rappresentante Legale 

_______________________________________                       _______________________________________ 

A mente dell’art. 1342 C.C. le parti specificatamente approvano i patti di cui agli 

artt. 2, 5, 6, 8, 11.  

 

 


