N.

RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA

CONVENZIONE

TRA

IL

COMUNE

…………………………………………………………….

PER

DI

PARMA

E

LO

SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DI “Assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle
scuole del 1° ciclo d’istruzione e per la vigilanza all’ingresso interno di alcuni
plessi scolastici”
L’anno duemiladiciotto, il giorno_____________ del mese di ___________
Presso il Direzionale Uffici Comunali sito in Parma, Largo Torello dè Strada n.
11/A
Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti tra le Parti:
TRA LE PARTI
Il Comune di Parma, Ente Pubblico con sede in Parma, Strada della Repubblica

n.

1,

C.F.

00162210348,

legalmente

rappresentato

da

_______________________________, nato a ________________________
il __________________________, il quale interviene al presente atto nella
sua qualità di ____________________________________, giusto incarico
conferito con ________________________________________________, a
tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la sede municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 del T.U. n.
267 del 18.08.2000 e dell’art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. DD-2017-2441 del 27.09.2017;
E
l’Associazione_______________________ (di seguito per brevità_________),
con sede legale in Parma, Via _____________, c.f. _________________,
iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. ___________________ con
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, prot.
n._____________del ______________, legalmente rappresentata dal Sig.
_______________, nato a ____________________ il__________________,
codice fiscale _________________________________ e domiciliato per la
carica presso la sede dell’Associazione, il quale interviene al presente atto in
qualità di _____________________ come risulta dal _________________;
PREMESSO
@

che l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al

principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4
recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
@

che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Parma il

coinvolgimento, in applicazione del principio di sussidiarietà nell’erogazione
dei servizi, delle associazioni di volontariato operanti nel territorio in funzione
di collaborazione con le strutture comunali;
@

che il Decreto Legislativo n.117 del 2/8/2017 prevede la possibilità, per

gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
@

che, in conformità al Decreto Legislativo n.117 del 2/8/2017, l’articolo 13

della Legge Regionale dell’Emilia – Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, prevede
la possibilità per le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
da almeno sei mesi di stipulare con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici, convenzioni per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di
carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato;
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@

che l’Amministrazione Comunale di Parma intende assicurare il servizio

di “Assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1°
ciclo d’istruzione e vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici”,
avvalendosi di associazioni di volontariato al fine di:
promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva per sviluppare il

1.

capitale sociale della comunità locale;
orientare i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il

2.

coinvolgimento attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e
competenze allo svolgimento di compiti di utilità sociale;
@

che l’apporto dell’Associazione di Volontariato è di natura integrativa e

di supporto e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente
dall’Amministrazione Comunale;
@

che, a tal fine, con la selezione espletata nel mese di _______________è

stata

individuata

l’Associazione

_________________________

per

le

prestazioni volontarie di Assistenza trasporto alunni delle scuole del 1° ciclo
d’istruzione e per la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici,
@

che l’Associazione _______________________ è un’associazione senza

fini di lucro, regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato al n. ________
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, e ha
sede nel territorio comunale in via _________________________ ed opera
nei settori in cui rientra l’attività prevista dalla Convenzione;
VISTA
@

la

determinazione

dirigenziale

n.

DD___________

del

________________ con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto ad
Associazioni di volontariato per lo svolgimento dell’attività di assistenza su
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Happy-bus riguardante il trasporto degli alunni delle scuole del 1° ciclo
d’istruzione e la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici per
l’anno scolastico 2019-2020;
@

il verbale della commissione tecnica prot. gen. N_________________,

riportante la graduatoria redatta in base al punteggio assegnato ad ogni
associazione partecipante;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
operativo.
ART. 2 Oggetto e finalità
L’Amministrazione

Comunale

di

Parma

e

l’Associazione

________________________________ cooperano per favorire, attraverso la
prestazione di volontari, le attività di cui al punto seguente, nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n.117 del 2/8/2017
e la L.R. 12/2005 e, in conformità agli obiettivi e alle disposizioni emanate
dall’Amministrazione Comunale, senza che in alcun modo l’attività dei
volontari

possa

configurarsi

come

sostitutiva

del

personale

dell’Amministrazione, ma solo integrativa e di supporto.
L’associazione _______________________________, regolarmente iscritta al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
12/2005, al n. ______________, fornirà l’attività volontaria (da intendersi prestata in modo personale, spontaneo, gratuito ed offerta esclusivamente per
fini di solidarietà) dei propri aderenti che saranno impegnati nell’attività di
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seguito elencata:
A)

assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1°

ciclo d’istruzione che consiste nella presenza sull’automezzo di adulto addetto
alla sorveglianza e sicurezza dei bambini durante il tragitto, che provveda a
farli salire e ad accompagnarli all’interno della scuola all’andata e a farli
scendere alla fermata prestabilita al ritorno;
B)

vigilanza all’ingresso interno di plessi scolastici al fine di garantire la

sicurezza degli alunni.
Previa intesa con l’Associazione, il Comune di Parma si riserva la facoltà di
modificare, in aumento o in diminuzione, il numero delle attività di cui alle
lettere A) e B), qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 se ne
presentasse la necessità.
L’Associazione _________________________ qualora si verificassero le condizioni di cui sopra, si rende disponibile ad accettare eventuali modifiche, le
quali dovranno essere preventivamente comunicate al responsabile coordinatore.
ART. 3 Modalità di esecuzione del servizio.
3.1 Il servizio dei volontari dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
Attività A):
per assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1°
ciclo d’istruzione con partenza dalla sede della TEP in Via Taro e ritorno alla
stessa, da n. _______ volontari, sulle corse Happy-bus e negli orari di seguito
elencati, come risulta dall’elaborato progettuale presentato dall’Associazione
a corredo della domanda di partecipazione alla selezione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All A ).
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Attività B)
per la vigilanza all’ingresso interno della scuola d’infanzia Aquilone, Via Paciaudi n. 1a, da n. _______volontari, nelle giornate dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari:
- alla mattina dalle ore 8 alle ore 9
- al pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16
come risulta dall’elaborato progettuale presentato dall’Associazione a corredo
della domanda di partecipazione alla selezione.
L’Associazione____________________ si impegna a svolgere il servizio di cui
ai punti a) e b) sopra descritti, secondo le modalità, le corse e gli orari individuati e il numero di operatori di cui al progetto tecnico presentato in sede di
gara secondo le indicazioni specificate nell’Avviso pubblico.
3.2 Le attività svolte saranno effettuate nelle giornate definite dal calendario
scolastico approvato dalla Regione Emilia – Romagna con delibera di Giunta
Regionale 353/2012. L’Associazione ___________________________ si impegna quindi a prestare i propri servizi per le Scuole interessate elencate
nell’Allegato C) all’Avviso pubblico e si impegna a prestare i propri servizi con
continuità nelle giornate in cui si svolgerà l’attività didattica, con esclusione
dei periodi di sospensione della stessa disposti dal calendario o decisi da ogni
Direzione scolastica.
ART. 4 I volontari
Per attività di assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1° ciclo d’istruzione, i volontari dell’Associazione si impegnano ad attenersi al rispetto delle seguenti Norme comportamentali dei volontari, disciplinate da Tep S.p.A:
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4.1. L’accesso ai locali della TEP S.p.A. (dove si trovano i mezzi adibiti al
trasporto alunni “Happy-bus”) sarà consentito solamente ai volontari inseriti
negli elenchi degli addetti al servizio di accompagnamento fornito
dall’Associazione alla S.O. Servizi per la Scuola del Comune e all’Ufficio Happy
Bus di TEP S.p.A. Qualsiasi altra persona non compresa in tali elenchi e priva di
specifica autorizzazione, non sarà ammessa entro l’area del Deposito TEP.
4.2. All’interno dell’area di Deposito, i volontari dovranno attenersi
rigidamente alle disposizioni interne; sarà ammesso solamente spostarsi a
piedi limitatamente al percorso dal cancello di accesso al punto di ritrovo dei
volontari.
4.3. Una volta entrati nell’area di proprietà della TEP, i volontari dovranno
portarsi ad uno specifico punto di ritrovo loro indicato.
Entro questo locale i volontari dovranno segnalare la loro presenza all’addetto
preposto da Tep Sp.A.
I volontari dovranno arrivare al punto di ritrovo con il necessario anticipo
rispetto all’orario di partenza del servizio per consentire le operazioni di
registrazione e la raccolta di eventuali comunicazioni ed istruzioni prima
dell’orario di partenza.
4.4. I fondamentali compiti del volontario sono i seguenti:
− Deve far salire a bordo dell’autobus assegnato gli alunni segnalati
nell’apposita tabella di percorso. Qualora si presentassero alunni non indicati
nella tabella, questi dovranno essere ammessi ugualmente (tranne diverse
disposizioni da parte dell’Ufficio Happy Bus) ed il loro nominativo comunicato
allo stesso Ufficio Happy Bus.
− Durante il viaggio il volontario non deve intrattenersi a parlare con l’autista,
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se non per fatti inerenti lo svolgimento del servizio.
− Deve evitare comportamenti o attività che possano pregiudicare
l’attenzione verso i minori trasportati, quali parlare al telefono cellulare,
leggere scritti non attinenti al servizio e quanto altro possa distrarlo dalla
attività alla quale è assegnato.
− Deve occuparsi della sorveglianza e sicurezza dei bambini, in particolare
deve garantire che gli alunni:
• stiano seduti al proprio posto;
• non tengano comportamenti atti a causare pericoli agli altri alunni,

all’autista od a terzi;
• non tengano comportamenti contrari alla pubblica decenza;
• non danneggino il veicolo ed i suoi apparati.

− Qualora il volontario riscontri comportamenti tali da causare pericoli,
turbare il buon funzionamento del servizio od irrispettosi verso gli altri
presenti a bordo, dovrà darne puntuale comunicazione all’Ufficio Happy Bus.
− E’ obbligo del volontario rimanere a bordo del bus fino a quando è concluso
il percorso previsto e non siano discesi, perché giunti a destinazione, tutti i
bambini.
− Nel caso il volontario dovesse discendere momentaneamente dal mezzo per
accompagnare una parte dei bambini, lasciando altri bambini a bordo, dovrà
preoccuparsi, d’accordo con l’autista, che le porte del mezzo restino chiuse
per impedire la discesa incontrollata di altri studenti.
− In ogni caso deve sempre attentamente vigilare affinché nessuno degli
alunni presenti a bordo possa scendere dal mezzo in modo incontrollato e
prima di essere giunto alla destinazione prevista.
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− Durante lo svolgimento del servizio il volontario dovrà sempre indossare in
maniera visibile

il tesserino di riconoscimento e i capi di vestiario

indispensabili per essere facilmente riconoscibile forniti dall’associazione di
volontariato.
− Su indicazione ed a seguito di specifiche istruzioni dei preposti uffici della
TEP, gli accompagnatori potranno curare la comunicazione, agli alunni
presenti a bordo, di messaggi educativi o di intrattenimento tramite materiali
appositamente forniti da TEP.
− Non è consentita la distribuzione di altro materiale non visionato ed
esplicitamente autorizzato preventivamente dalla TEP.
− Nel percorso di andata: il volontario dovrà accogliere i bambini durante la
loro salita, verificando che questi siano nell’elenco previsto e salgano alla
fermata indicata nel percorso stesso, in caso contrario dovrà segnalare tale
elemento al competente Ufficio.
− Nel caso gli sia richiesto, dovrà annotare nell’elenco stesso tutti gli studenti
saliti e presenti a bordo.
− All’arrivo alla scuola di destinazione dovrà accompagnare i bambini fino
all’interno della scuola.
− Qualora durante la sua discesa ed assenza dal bus dovessero rimanere altri
alunni a bordo dovrà preoccuparsi, d’accordo con l’autista che le porte del
mezzo restino chiuse per impedire la discesa incontrollata di altri studenti a
bordo.
− Nel caso che, per motivi di forza maggiore, la fermata di salita dovesse
essere effettuata a distanza da quella prevista, il volontario dovrà
preoccuparsi di verificare la necessità di accompagnare l’alunno dalla fermata
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prevista al bus.
− Nel percorso di ritorno il volontario dovrà prelevare i bambini all’uscita della
scuola, salvo diversi accordi con il personale di sorveglianza della scuola stessa
che dovranno essere notificati alla TEP, e condurlo fino al mezzo.
Dovrà verificare la presenza degli alunni nell’elenco del percorso assegnatogli,
segnalando eventuali nominativi non presenti nello stesso elenco.
− Alla discesa il volontario deve assicurarsi che i bambini scendano alla
fermata stabilita nel percorso.
− Nel caso che, per motivi di forza maggiore, la fermata di discesa dovesse
essere effettuata a distanza da quella prevista, il volontario dovrà
preoccuparsi di verificare la necessità di accompagnare lo studente dal bus
alla fermata prevista.
− Qualora il nominativo del bambino sia inserito nell’apposito elenco
suddiviso per scuola o percorso, predisposto dall’Ufficio che individua i
bambini per i quali è indispensabile la presenza di un genitore od altra
persona alla fermata di discesa, il volontario dovrà verificare che sia presente
una persona adulta ad accogliere il bambino in corrispondenza della fermata;
nel caso di assenza il bambino dovrà essere tenuto a bordo e dovrà essere
avvertito immediatamente l’Ufficio Happy Bus che si occuperà di ricercare il
genitore e di fornire disposizioni in merito.
− Salvo diverse indicazioni, i bambini contenuti nei suddetti elenchi e per i
quali non è stato possibile l’affidamento ai genitori o ad altra persona
maggiorenne, saranno in seguito trasportati presso il Deposito TEP: l’Ufficio
Happy Bus si occuperà poi della loro gestione.
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− Per ogni emergenza od istruzione urgente durante lo svolgimento del
servizio, si dovrà contattare il numero riservato istituito presso l’Ufficio Happy
Bus.
− All’effettuazione della chiamata provvederà l’autista del mezzo.
Per attività di vigilanza all’ingresso interno della scuola d’infanzia Aquilone, i
volontari dell’Associazione si impegnano ad attenersi al rispetto delle seguenti
Norme comportamentali:
il volontario dovrà collocarsi nello spazio dedicato all'accesso nella scuola
dell'infanzia Aquilone in particolare per:
a) orientare, monitorare e controllare l'ingresso degli utenti;
b) evitare il transito di persone che non hanno nessun titolo per poter
accedere ai locali della scuola;
c) sorvegliare, ai fini della sicurezza, il momento dell'uscita dei bambini
affinché escano accompagnati dai loro genitori.
Art. 5 Impegni delle parti
5.A L’Associazione____________________________:
Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per
l’anno scolastico 2019-2020 e a dare immediata comunicazione ai Responsabili operativi di cui al seguente Comma 5.B “Il Comune di Parma”, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire allo svolgimento
dell’attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
In particolare:
− L’Associazione dovrà garantire che l’attività di che trattasi venga svolta
regolarmente, avvalendosi di eventuali sostituzioni di volontari che
l’associazione provvederà autonomamente ad effettuare, dandone poi
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comunicazione:
• per l’Attività di cui alla lettera A) dell’art. 2, al referente incaricato

dell’Ufficio Happy Bus di TEP S.p.A.,
• per l’Attività di cui alla lettera B) dell’art. 2, al referente incaricato della S.O.

Scuole d’Infanzia del Settore Servizi Educativi del Comune di Parma.
− Oltre alla disponibilità di volontari impiegati direttamente all’assolvimento
delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Associazione deve
provvedere a nominare almeno un coordinatore che svolga funzioni di
organizzazione degli operatori, programmare le assegnazioni dei volontari,
provvedere alla sostituzione degli assenti, fungere da referente con il Settore
Servizi Educativi e con l’Ufficio Happy Bus di Tep S.p.A.
− L’Associazione prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare al
Responsabile di procedimento, individuato dal Settore Servizi Educativi nella
persona

del

responsabile

della

S.O.

Servizi

per

la

Scuola

_____________________________, quanto segue:
a. nominativo del responsabile del servizio dell’associazione che coordinerà i
volontari e il relativo recapito telefonico;
b. elenco delle persone che si sono rese disponibili per il servizio;
c. nominativo di coloro che effettueranno il servizio per ogni singola corsa su
Happy bus e scuola;
− Di ogni qualsiasi e possibile disservizio o difficoltà nello svolgimento
dell’attività oggetto della presente convenzione dovrà essere data tempestiva
comunicazione ai referenti operativi del Settore Servizi Educativi e dell’Ufficio
Happy bus di TEP S.p.A., in tempo utile per provvedere ad eventuali interventi.
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− L’Associazione dovrà fornire a tutti i volontari coinvolti nell’attività di che
trattasi un tesserino di riconoscimento che il volontario indosserà in maniera
visibile, e fornirà i capi di vestiario indispensabili per renderli facilmente
riconoscibili.
− L’Associazione di volontariato dovrà controllare e vigilare affinché i volontari
impegnati nelle sopra elencate attività svolgano il loro compito con diligenza e
correttezza.
− L’Associazione dovrà garantire lo svolgimento con continuità delle attività
indicate nell’art.4, avvalendosi dell’opera dei propri associati, di cui sarà fornito
elenco al Settore Servizi Educativi del Comune di Parma.
− L’Associazione, per garantire che l’attività venga svolta regolarmente, si
avvarrà di eventuali sostituzioni di volontari. Le sostituzioni saranno effettuate
autonomamente dall’associazione che solo successivamente ne darà
comunicazione a:
1)

per l’Attività di cui alla lettera A) dell’art. 2, al referente incaricato

dell’Ufficio Happy Bus di TEP S.p.A.,
2)

per l’Attività di cui alla lettera B) dell’art. 2, al referente incaricato della

S.O. Scuole d’Infanzia del Settore Servizi Educativi del Comune di Parma.
− L’associazione al fine di assicurare la sostituzione dei volontari, qualora non
trovasse la disponibilità di nessun volontario sostituto, potrà ricorrere a
personale retribuito anche attraverso prestatori occasionali.
− I responsabili dovranno vigilare sul regolare svolgimento delle attività
attraverso controlli e verifiche.
− Il rapporto tra i volontari e gli alunni e i loro accompagnatori dovrà essere
improntato all’educazione, al rispetto ed alla tolleranza. L’associazione
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garantisce che i volontari impegnati in tale attività, date le caratteristiche
particolari, siano in buone condizioni di efficienza fisica e mentale, nonché
idonei e adeguatamente preparati per svolgere il loro compito con correttezza
e diligenza. Le persone che effettueranno tali servizi devono avere idoneità,
motivazione ed attitudine ad un compito particolarmente delicato anche in
considerazione dell’età degli alunni.
− Qualora un operatore assumesse un atteggiamento ritenuto sconveniente
dall’Amministrazione o irriguardoso verso gli utenti, l’Associazione dovrà
provvedere alla sua sostituzione anche su eventuale richiesta del Settore
Servizi Educativi e/o dell’Ufficio Happy Bus di TEP S.p.A.
− I volontari dell’Associazione ______________________ dovranno attenersi
scrupolosamente ad ogni altra disposizione ed indicazione sul comportamento
da tenere e sugli adempimenti operativi da seguire durante lo svolgimento del
servizio che il Settore Servizi Educativi del Comune di Parma e/o TEP S.p.A.
dovessero ritenere di impartire.
− L’aggiudicatario, i propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo si
impegnano all’osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 16/4/2013 n.62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art.54 del D. Lgs.30 marzo 2001 n.165” art.2, comma 3 e de
Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione
n. 720/20133, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del
30.06.2014, pena risoluzione del contratto, e al rispetto degli obblighi
dicondotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
5.B Il Comune di Parma:
− si riserva i compiti di organizzazione e controllo del servizio di volontariato
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nelle funzioni di assistenza e vigilanza oggetto della presente convenzione.
Dette attività verranno svolte mediante l’operato dell’Ufficio Happy Bus di TEP
S.p.A. per quanto attiene l’assistenza sugli Happy Bus e mediante l’operato
della S.O. Scuole d’Infanzia del Settore Servizi Educativi del Comune per
quanto attiene alla vigilanza all’ingresso interno delle Scuole interessate. Le

attività di controllo verranno svolte come disciplinato dal seguente Art. 6.
− si impegna inoltre a individuare, d’intesa con TEP S.p.A., i responsabili
operativi:
• per l’Attività di cui alla lettera A) dell’art. 2, il referente viene individuato

nell’Ufficio Happy Bus di TEP S.p.A.,
• per l’Attività di cui alla lettera B) dell’art. 2, il referente individuato nella S.O.

Scuole d’Infanzia del Settore Servizi Educativi del Comune di Parma;
comunicandone i nominativi all’Associazione all’atto dell’avvio dei servizi.
− l’Amministrazione

Comunale,

in

relazione

alle

proprie

esigenze

organizzative, si riserva la facoltà di esercitare lo ius variandi;
Art. 6 I controlli
Attraverso i propri referenti operativi, l’Amministrazione Comunale si riserva
di effettuare regolari controlli al fine di constatare che le prestazioni siano
svolte in modo tale da raccogliere la piena soddisfazione dell’utenza e nel rispetto di leggi e regolamenti.
Eventuali osservazioni o inosservanze saranno comunicate per scritto
all’Associazione, affinché quest’ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. Al perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione e, comunque, incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune di Parma ha la facoltà
di recedere dalla convenzione, entro un mese dalla segnalazione, dandone
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immediata comunicazione all’associazione.
Art. 7 Assicurazioni
L’associazione provvede a stipulare apposita assicurazione per i propri aderenti che prestano le attività previste nella presente Convenzione, contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per
responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento e danno possa causarsi in
conseguenza di esse, esonerando l’Amministrazione comunale e TEP S.p.A. da
qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o incidenti, che dovessero
verificarsi in itinere, a seguito dell’espletamento delle prestazioni elencate
nell’Art. 4.
Art. 8 Modalità di rimborso
− Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, il
Comune di Parma si impegna a corrispondere all’Associazione un rimborso
spese massimo, per l’anno scolastico, pari ad euro 24.500,00 (così suddiviso:
rimborso spese massimo di euro 8.500,00 per i mesi da settembre a dicembre
2019 e rimborso spese massimo di euro 16.000,00 per i mesi da gennaio a
giugno 2020) volto a coprire i costi effettivamente sostenuti per lo
svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, tra cui ad
esempio:
• gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, impegnati

nell’attività oggetto della presente convenzione, che l’Associazione è tenuta a
stipulare secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 2/8/2017;
• le spese generali imputabili al funzionamento del servizio (utilizzo della sede,

utenze, personale retribuito dedicato);
• le spese per la fornitura delle dotazioni previsti (tesserino di riconoscimento
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e capi di vestiario dei volontari);
• i rimborsi spese ai volontari;
• i costi derivanti da eventuali acquisti di materiali necessari allo svolgimento

dell’attività in convenzione;
• i compensi ad eventuali collaboratori necessari alla realizzazione del

progetto.
− All’associazione saranno rimborsati i costi, con cadenza mensile, a seguito di
presentazione di rendicontazione e dichiarazione firmata dal legale
rappresentante dell’organizzazione di volontariato che attesta le uscite legate
all’attività dei volontari e le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.
− Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti all’Associazione sono fuori
dal campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 del
DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
− Trattandosi di rimborso a fronte di attività volontaristica svolta senza fini di
lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l’erogazione di
tale rimborso non rientra nell’applicazione della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm. ii.
− Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere
preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo,
risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già
indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il Comune da qualsiasi
responsabilità.
− L’intera

documentazione

contabile

inerente

le

attività

svolte

in

convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà
essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione del Comune per

17

eventuali atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata
della presente convenzione.
Art. 9 Valutazione dei rischi
In ottemperanza al D.Lgs 81/08, l’Ente provvederà all’aggiornamento della
valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere individuati tutti i rischi legati
ai luoghi di attività e alle mansioni specifiche dei volontari, e che tali dati dovranno essere tempestivamente comunicati all’Associazione di volontariato.
Per il servizio Happy bus, detto aggiornamento avverrà in collaborazione e
attraverso i preposti uffici di TEP S.p.A.
Per la vigilanza all’ingresso interno di plessi scolastici, detto aggiornamento
avverrà in collaborazione e attraverso la Direzione della Scuola.
L’Associazione di volontariato dovrà provvedere a informare e formare i
volontari relativamente ai sopraccitati rischi, alle corrette misure di
prevenzione e protezione.
Spetta all’Associazione di volontariato dotare i volontari dei necessari dispositivi di protezione individuali e addestrarli circa il loro utilizzo.
Art. 10 Durata
La convenzione ha durata pari all’anno scolastico 2019-2020 con termine corrispondente alla fine dello stesso definito da Calendario regionale. La prestazione volontaria avrà inizio dalla data di sottoscrizione della presente.
Art. 11 Recesso
Il Comune e l’Associazione si riservano la facoltà di recesso in qualsiasi momento, previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 giorni prima
dell’interruzione dell’attività oggetto della presente convenzione.
Il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso, a suo insindacabile giudizio,
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qualora si accertino inadempimenti da parte dell’Associazione nell’esecuzione
delle attività oggetto della presente Convenzione, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute
dall’Associazione ___________________________.
L’Associazione _______________________________ può risolvere la presente
Convenzione in ogni momento, per provata inadempienza da parte dell’Ente
pubblico degli impegni previsti.
Le determinazioni di risoluzione della Convenzione devono essere precedute
da una diffida ad adempiere.
La risoluzione della presente Convenzione può avvenire anche in caso di scioglimento dell’Associazione, cancellazione dell’Associazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, per cessazione dell’attività oggetto
della convenzione, per impossibilità sopravvenuta e per tutte le altre cause
previste dalla legge.
ART. 12 Obblighi di riservatezza
1. L’affidataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti
attualmente in essere con la stazione appaltante
2. L’obbligo di cui al precedente punto non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.
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3. L’affidataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare alla Stazione appaltante.
5. L’affidataria si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed ulteriori
provvedimenti in materia.
Art. 13 Disposizioni finali
La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a norma dell’art. 5 comma
2, DPR n. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico
dell’Associazione.
La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dal pagamento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997.
Le disposizioni contenute nella presente Convenzione si intendono
impegnative e vincolanti per l’Associazione ___________________________.
e rappresentano compiti e responsabilità in termini di sicurezza dei bambini
accompagnati riferibili solo ed esclusivamente ad essa.
Per qualsiasi disposizione non prevista nella presente Convenzione si rinvia in
quanto compatibile al Codice Civile.
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Parma.
Letto, approvato e sottoscritto
p. Il Comune di Parma
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Il Direttore Settore Servizi Educativi
___________________________________________ (firma)
p. l’Associazione _______________________________
Il Presidente /Legale rappresentante
____________________________________________(firma)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 29/08/2019 alle ore 18:58
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