
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI 

E ALTRI SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE 

PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026 

TRA 

_______________________, nato/a a _____________ il ________, 

in rappresentanza del COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE Provincia 

di Lecco – Piazza E. da Cernusco, 1 (C.F. 85001410135 – P.IVA 

01381500139, nella qualità di 

________________________________, ai sensi dell’art. 107 comma 

3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 38 del 

vigente Regolamento di organizzazione e strumenti operativi; 

E 

______________________, nato/a a _________________ il 

__________ che interviene al presente atto in qualità di 

rappresentante legale di ______________________ con sede 

legale in _____________________, Via ______________________ n. 

______, C.F. ________________________________ che nel 

prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche Ente 

Terzo Settore “ETS”, 

Si conviene e stipula quanto segue: 

PREMESSO 

- che con determinazione n. XX in data XX/XX/2022 è stato 

approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di un 

soggetto del terzo Settore interessato al 

convenzionamento per la gestione del servizio di cui 



 

all’oggetto; 

- che con determinazione n. XX in data XX/XX/2022 è stato 

individuato l’ente del terzo Settore con il quale 

stipulare una convenzione per la gestione del servizio 

in oggetto ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017; 

- il soggetto individuato è iscritto al Registro unico 

nazionale del Terzo Settore (RUNTS)con n. XX: 

SI CONVIENE ES TIPULA QUANTO SEGUE 

1) NATURA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni a carico dell’ETS si configurano come 

prestazioni di volontariato in ottica di sussidiarietà 

orizzontale, coerentemente a quanto disposto dalla legge n. 

328/2000, dalla legge costituzionale n. 3/2001 e dalla legge 

regionale Lombardia n. 3/2008 e ai sensi del D.Lgs. n. 

117/2017 che riconosce il valore e la funzione sociale degli 

Enti del Terzo Settore, dell’Associazionismo dell’attività di 

volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà 

e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale 

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo 

Stato, le Regioni e gli Enti Locali. 

2) OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del 

servizio di trasporto sociale individuale e collettivo, con 

accompagnatore, per disabili e altri servizi sociali di 



 

interesse generale rivolti a soggetti in favore dei quali è 

stato attivato un progetto da parte dell’Ufficio Servizi 

Sociali, da individuarsi, a mero titolo esemplificativo, nelle 

seguenti categorie: 

- minori portatori di handicap: 

- minori in carico al servizio Tutela; 

- adulti portatori di handicap; 

- anziani in condizione di fragilità; 

- soggetti in stato di particolare fragilità socio-

economica. 

Si prevede indicativamente un numero compreso tra 5 e 8 

utenti, conosciuti ai Servizi, che necessitano di trasporto 

giornaliero da e verso il proprio domicilio con accompagnatore 

a Centri Diurni, strutture specialistiche, presidi sociali, 

sanitari, riabilitativi, luoghi agli stessi assimilabili e al 

luogo di lavoro nonché altri servizi di utilità sociale 

(consegna pasti) individuati dall’Amministrazione con 

l’Ufficio Servizi Sociali, per un chilometraggio da percorrere 

che viene indicativamente stimato, complessivamente, in 20.000 

Km./anno. 

3) DURATA 

La presente Convenzione avrà durata quadriennale, 

dal’01/01/2023 al 31/12/2026. 

4) DESCRIZIONE PRESTAZIONE 

L’ETS si impegna ad effettuare la seguente attività, oggetto 



 

della Convenzione, con continuità, precisione, puntualità, 

sicurezza e riservatezza: 

A)Servizio di trasporto, individuale e collettivo, giornaliero 

da e verso il proprio domicilio con accompagnatore a Centri 

Diurni, strutture specialistiche, presidi sociali, sanitari, 

riabilitativi, luoghi ad essi assimilabili e al luogo di 

lavoro con riferimento a individui residenti nel Comune con 

limitazione dell’autonomia fisica e/o psichica, conseguente 

alla ridotta capacità motoria, a difficoltà relazionali e/o a 

possibili deficit cognitivo-intellettivo; 

B)Attività o servizi sociali di interesse generale individuati 

dall’Amministrazione con l’Ufficio Servizi Sociali per l’avvio 

o la realizzazione di progetti socio-assistenziali ed 

educativi a sostegno di nuclei famigliari già gravati 

quotidianamente dalla cura e assistenza di persona con 

fragilità (minore/adulto disabile o anziano non 

autosufficiente) al fine di ridurre o eliminare il rischio di 

un progressivo stato di solitudine ed emarginazione sociale 

delle persone più deboli. 

Le attività vengono prestate in favore dei soggetti indicati 

all’ART. 2 della presente Convenzione. 

L’ETS dovrà garantire: 

- L’organizzazione, la pianificazione e l’impiego, 

corretto e ottimale, di tutte le risorse strumentali a 

disposizione; 



 

- Il possesso per i propri automezzi e per gli operatori 

incaricati dei requisiti soggettivi e oggettivi di 

idoneità necessari allo svolgimento delle attività 

previste in Convenzione. 

L’Amministrazione Comunale al fine del corretto svolgimento 

delle prestazioni: 

a) fornirà l’elenco degli utenti per i quali dovrà essere 

attivato il servizio di trasporto in convenzione; 

b) fornirà tempestivamente ogni informazione utile al 

corretto espletamento del servizio; 

c) fornirà il supporto necessario affinché ogni prestazione 

sia resa al meglio: 

d) effettuerà, tramite l’Assistente Sociale, controlli 

periodici circa la qualità del servizio reso e in 

ordine all’idoneità al servizio del personale 

incaricato;  

5) MEZZI DI TRASPORTO 

Gli autoveicoli messi a disposizione dall’ETS devono essere 

muniti della documentazione necessaria per l’utilizzo degli 

stessi e devono essere coperti da idonea e adeguata polizza 

assicurativa RCA. 

Inoltre è obbligatoria idonea e adeguata polizza RCT 

(trasportati e operatori). 

6) REQUISITI DEI VOLONTARI 

L’ETS si impegna a presentare l’elenco del personale 



 

volontario impiegato (all’inizio di ogni anno solare), 

comunicando tempestivamente gli eventuali aggiornamenti, 

garantendo: 

- che i volontari abbiano un costante comportamento 

professionale e che siano identificabili attraverso 

tesserino di riconoscimento; 

- che i volontari siano assicurati dall’ETS per infortuni 

e malattie connessi allo svolgimento dei servizi oggetto 

della presente Convenzione; 

- adeguata formazione oltre al costante coordinamento e 

supervisione delle attività; 

- il rispetto degli obblighi disposti dal D.Lgs. 81/2008 

in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- il rispetto di tutte le norme di sicurezza stradale; 

- il decoro degli automezzi e il rispetto del benessere 

dell’utenza, ovvero condizioni costanti di pulizia e 

manutenzione; 

- che l’utente venga trasportato secondo le disposizioni 

previste dal vigente Codice della strada, accompagnato a 

destinazione e, se necessario, affidato al personale 

individuato; 

L’ETS si impegna, inoltre, a garantire che gli operatori 

individuati abbiano i requisiti: 

- affidabilità personale; 

- attitudine alla prestazione; 



 

- capacità di raccordare il proprio singolo intervento con 

gli scopi e le metodologie dei servizi comunali 

competenti. 

L’Amministrazione Comunale potrà richiedere all’ETS 

l’eventuale sostituzione del personale che riterrà non idoneo 

al Servizio, anche in corso di esecuzione. 

7) RIMBORSO SPESE 

L’Amministrazione Comunale riconosce il rimborso dei costi, 

diretti e indiretti, sostenuti dall’ETS nell’esecuzione 

dell’attività in oggetto, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 

117/2017. 

E’ ammesso il rimborso dei costi indiretti, così come 

rappresentati dal rendiconto annuale obbligatorio ai sensi 

dell’art. 56 comma 4 D.Lgs. 117/2017, limitatamente alla parte 

imputabile direttamente all’attività oggetto della presente 

Convenzione con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo 

di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili. 

Il rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti dall’ETS 

nell’esecuzione dell’attività oggetto della presente 

Convenzione è in ogni caso contenuto nella spesa massima di € 

10.000,00 annui, quali fondi del bilancio comunale. 

Eventuali ulteriori fondi potranno derivare da ulteriori 

risorse comunali in presenza di significativi incrementi 

d’utenza rispetto alle previsioni di cui all’ART. 2. 

L’Amministrazione, inoltre, riconoscerà quale contributo di 



 

compartecipazione alle spese relative ai trasporti effettuati 

extra-convenzione (privati) per i cittadini residenti nel 

Comune di Cernusco Lombardone, l’importo di € 1.000,00 

omnicomprensivi. 

E’ escluso dal rimborso spese quello relativo al trasporto 

scolastico per il quale è previsto un rimborso regionale. 

8) PAGAMENTI 

Il pagamento dei rimborsi avverrà: 

- Il 40% entro gennaio; 

- Il 40% entro luglio; 

- Il restante 20% a presentazione del rendiconto. 

Nell’ipotesi in cui gli acconti già versati superassero le 

spese effettivamente sostenute e rendicontate, gli stessi 

saranno considerati a titolo di acconto per l’esercizio 

successivo. 

9) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

La risoluzione della presente Convenzione potrà essere chiesta 

da entrambi i contraenti in caso di inadempienza degli accordi 

sopra riportati ad una qualsiasi delle obbligazioni previste, 

previa diffida ad adempiere entro il termine di 60 giorni, con 

dichiarazione che, decorso inutilmente il predetto termine, il 

contratto si intenderà risolto. 

10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

In ogni caso, costituisce causa risolutiva della presente 

Convenzione l’inadempimento, per n. 2 volte nel corso 



 

dell’efficacia della stessa, di uno dei servizi prestati in 

favore degli utenti, previa dichiarazione della Parte 

interessata di volersi avvalere della presente clausola 

risolutiva espressa. 

11) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’ETS 

Il servizio non può essere sospeso salvo che: 

a) ricorra un caso di forza maggiore non imputabile alla 

responsabilità dell’ETS; 

b) vi sia una grave inadempienza dell’Amministrazione 

Comunale. 

E’ comunque fatto obbligo all’ETS di comunicare al Servizio 

Sociale comunale, con sollecitudine, i casi ostativi 

all’esatta e/o completa prestazione del servizio pattuito. 

12) PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 l’ETS è 

responsabile del trattamento dei dati personali necessari per 

l’espletamento del servizio oggetto della presente 

Convenzione. 

L’ETS deve: 

1. Svolgere le attività oggetto della presente Convenzione in 

conformità alle disposizioni previste dal GDPD ed operare 

nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia 

di trattamento di dati personali, particolari e 

giudiziari, in particolare dei principi di protezione dei 

dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione 



 

predefinita; 

2. Attenersi alle istruzioni documentate fornite dal 

Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed 

organizzative finalizzate a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o 

perdita anche accidentale dei dati, accesso non 

autorizzato, trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere 

definite in conformità all’art. 32 del RGPD tenendo conto 

della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità 

del trattamento indicate nella presente Convenzione e in 

accordo col Comune, anche con atti successivi e 

integrativi dello stesso. Di tali misure nonché 

dell’analisi dei rischi specifici in materia, a seguito 

della quale sono state identificate le misure tecniche e 

organizzative da adottare, dovrà esserne data evidenza 

ogni qualvolta venga richiesto dal Comune; 

3. Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei 

dati siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi 

di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la 

formazione necessaria e le istruzioni dettagliate 

finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati 

affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più 

appropriato e sicuro; 

4. Qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro 



 

delle attività di trattamento in conformità ai requisiti 

previsti all’art. 30 comma 2 del Regolamento UE 2016/679; 

5. Richiedere preventivamente autorizzazione specifica al 

Comune qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per 

l’esecuzione di specifiche attività che comportano il 

trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli 

gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 

contenuti nel presente contratto o nei suoi eventuali atti 

successivi e integrativi; 

6. Coadiuvare il Comune, nell’ambito del servizio/della 

prestazione oggetto della presente Convenzione in tutte le 

attività finalizzate a garantire il rispetto del RGPD e in 

particolare a soddisfare gli obblighi: 

- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di 

cui agli artt. Da 12 a 22 del RGPD; 

- in materia di notifica delle violazioni al garante per 

la protezione dei dati personali (data breach), 

comunicazione dele violazioni all’interessato, 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

consultazione preventiva; 

7. In ottica di accountability, fornire tutte le informazioni 

e al documentazione necessaria per dare evidenza del 

rispetto degli obblighi previsti dal RGPD consentendo 

attività di ispezione, audit o revisione; 

8. Informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente 



 

il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune in 

tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati; 

9. Prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di 

verifiche da parte del Comune o di richieste di 

informazioni, controlli, ispezioni e accessi da parte del 

Garante per la protezione dei dati personali o di altre 

pubbliche autorità competenti (informando contestualmente 

il Comune con la massima celerità); 

10. Non  trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto 

della presente Convenzione verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale; 

11. Restituire i dati oggetto della presente Convenzione al 

termine del trattamento secondo le modalità definite dal 

Comune provvedendo alla relativa cancellazione nel 

rispetto e nei limiti delle disposizioni normative 

vigenti. 

L’EST ha comunicato il nominativo del suo Responsabile della 

Protezione dei dati/della personae che sarà il riferimento per 

mantenere i rapporti con il Comune per tutti gli aspetti 

relativi al trattamento dei dati personali. 

13) FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

La Convenzione sarà perfezionata con la sottoscrizione 

della presente scrittura privata. Tutte le spese e gli 

oneri per la stipula della Convenzione saranno a carico 

dell’ETS. Il presidente dell’ETS, edotto delle 



 

responsabilità in cui incorre in caso di dichiarazioni 

mendaci ex art. 496 c.p., dichiara che l’ETS rappresentato 

è una ONLUS e pertanto chiede che vengano applicate le 

esenzioni in materia di imposta di bollo previste dall’art. 

17 D.Lgs. 460/1997. 

14) REGISTRAZIONE  

La presente Convenzione non è soggetta a registrazione se non 

in caso di contestazione e con onere a carico dell’ETS. 

15) CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere 

sull’interpretazione ed esecuzione del servizio per la quale 

non si addivenisse a un accordo bonario fra le Parti, sarà 

competente il Foro di Lecco. 

16) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non contemplato nella presente scrittura si rinvia 

alle leggi e i Regolamenti vigenti. 

Per l’Amministrazione comunale – il Responsabile del servizio 

 

Per l’ETS – il Rappresentante legale 


