
 

    

                                                               ALLEGATO 5
rep. n............. del............ 

COMUNE DI FIDENZA
Provincia di Parma

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONVENZIONE  PER LA LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI
AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L' INTEGRAZIONE A

FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI “TERRA D'ASILO” CAT. ORDINARI
E DISAGIO MENTALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 31.12.2025, A VALERE SUL

FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO, DI CUI AL
DECRETO MINISTERIALE DI FINANZIAMENTO DEL 13 OTTOBRE 2022.

Questo  giorno  ….............  del  mese  di   …............  dell’anno  …....................  (00/00/0000),  in
Fidenza, nella casa comunale avanti di me ….............................., segretario generale del Comune di
Fidenza, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i signori:

TRA

Il  Comune  di  Fidenza,  codice  fiscale  82000530343,  nella  persona  di  …...................,  quale
Responsabile del Settore …..........................................., in virtù del Decreto del Sindaco di Fidenza
n. ................... del ….................................., e legittimato a stipulare a norma dell’art. 107 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 40.4 dello Statuto dell’Ente, domiciliato per le funzioni presso la
sede comunale,

E

...........................................,  codice  fiscale  …...........................,  in  seguito  denominato
….............................., rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante …..................... nato
a  ….....................................il  ........................  e  domiciliato  per  la  carica  in
…................, ..............................., appositamente autorizzato dal Consiglio direttivo nella seduta del
….......................................a sottoscrivere il presente atto,   

 che in data 17 giugno 2022, il Ministero dell'Interno, possono presentare domanda di prosecuzione
per il triennio 01.01.2023 – 31.12.2025, per la stessa categoria, ai sensi del combinato disposto di
cui all'art. 8 del D.M. 18.11.2019 e dell'art. 8 dell' Ocdpc 872 del 4 marzo 2022, a valere sul Fondo
Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, con le modalità di cui all’art. 6 comma 2 delle linee
guida allegate al citato D.M;
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VISTA la comunicazione del 17 giugno 2022 con cui il Ministero dell’Interno:
- ha previsto la possibilità per gli Enti locali titolari di progetti di seconda accoglienza per categoria
Ordinari,  per  MSNA (Minori  Stranieri  Non Accompagna-ti)  e  per  DM-DS (Disagio  mentale  -
Assistenza sanitaria specialistica e prolungata) di presentare sulla piattaforma FNAsilo la domanda
di prosecuzione dei progetti SAI in scadenza il 31.12.2022;

PREMESSO

CHE con deliberazione n. 148 del 18 luglio 2022, la Giunta Comunale ha dato indirizzo favorevole
alla  presentazione  al  Ministero  dell'Interno  Dipartimento  Libertà  Civili  e  Immigrazione  della
domanda di prosecuzione per il triennio 2023-2025 dei progetti SAI “Terra d'Asilo” in scadenza al
31.12.2022 per un totale di n. 171 posti, di cui n. 166 per il progetto “Categoria Ordinari” e n. 5 per
il progetto “ Categoria Disagio Mentale”;

CHE  con la pubblicazione in data 13 ottobre 2022 (Prot. Nr. 37847) del Decreto Ministeriale di
finanziamento, ai sensi dell’art. 9 comma 1 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019,  l'istanza
di prosecuzione presentata il 19 luglio 2022 dal Comune di Fidenza è risultata nell'elenco delle
domande accolte e finanziabili per un totale di n. 171 posti, di cui n. 166 per il progetto “Categoria
Ordinari” per un importo annuale pari € 1.999.864,59 e n. 5 per il progetto “ Categoria Disagio
Mentale” per un importo annuale pari a 135.410,94;

CHE con deliberazione del 12 dicembre 2022 n. 265, la Giunta del Comune di Fidenza ha  disposto
di avviare una procedura di individuazione del co-progettante e gestore, fra gli Enti appartenente al
Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e secondo le “Linee guida sul
rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.
117/2017” di cui al Decreto Ministeriale n. 72 del 3 marzo 2021;

CHE con  determinazione  n.  …..... del  ...................... è  stata  indetta  la  procedura  ad  evidenza
pubblica per l'individuazione del co-progettante e gestore, fra gli Enti appartenenti al Terzo Settore,
come definiti precedentemente,  delle attività e dei servizi di accoglienza integrata per la rete dei
posti del progetto SAI ”Terra d'asilo” per complessivi n.171 posti di accoglienza, di cui n. 166 per il
progetto  “Categoria  Ordinari”e  n.  5  per  il  progetto  “Categoria  Disagio  Mentale”,  nelle  more
dell'espletamento della nuova procedura di individuazione del coprogettante e gestore, fra gli Enti
appartenenti al Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e secondo le
“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57
del D. Lgs. n. 117/2017” di cui al Decreto Ministeriale n. 72 del 3 marzo 2021;

CHE con determinazione  dirigenziale  n.  …... del  ….... viene affidato a............................ la  co-
progettazione e la gestione delle azioni di sistema per l'accoglienza, integrata dei beneficiari del
progetto “Terra d'Asilo” riguardanti le attività e i servizi di accoglienza integrata per la rete dei posti
del progetto SAI ”Terra d'asilo” per complessivi n.171 posti di accoglienza, di cui n. 166 per il
progetto “Categoria Ordinari” (cod.  PROG-445-PR-2)  e n.  5 per il  progetto “Categoria  Disagio
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Mentale” (cod. PROG-446-PR-2) a titolarità del Comune di Fidenza, per il periodo decorrente dal
01/04/2023 al 31/12/2025;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 
Oggetto della convenzione

Il  Comune  di  Fidenza,  capofila  dei  Comuni  dei  distretti  socio-sanitari  di  Fidenza  e  Sud-Est
(Langhirano) affida a  …..................,  in qualità  di  ente co-progettante  e attuatore  delle azioni  di
sistema per l'accoglienza integrata dei beneficiari del progetto “Terra d'Asilo” per il periodo dal 01
aprile  2022 al  31  dicembre  2022 e  per  complessivi  n.171  posti,  di  cui  n.  166  per  il  progetto
“Categoria Ordinari” (cod.  PROG-445-PR-2)  e n. 5 per il progetto “Categoria Disagio Mentale”
(cod.  PROG-446-PR-2)  in conformità al progetto e alla documentazione acclusa, che si allegano
alla presente convenzione.
E' facoltà delle Parti:
-  modificare  consensualmente  il  presente  accordo per  esigenze  ovvero  per  proposte  delle  Parti
stesse, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.
- riattivare la coprogettazione a fronte di eventuali ampliamenti del progetto SAI “Terra d'Asilo”,
approvati dal Comune di Fidenza, in qualità di capofila di progetto, e disposti dal Ministero.

ART. 2 
Ambito di attività

…..........................  e  il  Comune  di  Fidenza,  in  collaborazione  con la  rete  di  progetto,  daranno
attuazione alle  fasi  e alle  azioni  previste  così  come definite  e secondo le  modalità  previste  nel
“Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata” e successive
modificazioni predisposto dal Servizio Centrale.

ART. 3 
Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione del progetto, i compiti e le funzioni di ciascun partner (Comuni aderenti
e .....................), così come strutture e servizi messi direttamente a disposizione dagli stessi, fanno
riferimento al Progetto approvato e alle disposizioni del Servizio Centrale.
Inoltre:
- …................................. si impegna a:
a)  rendere  con  continuità  le  attività  programmate  per  il  periodo  concordato,  dando  immediata
comunicazione al Comune capo fila delle interruzioni che dovessero intervenire  nello svolgimento
delle suddette attività;
b)  comunicare  ogni  eventuale  variazione  allo  Statuto  e  all'Atto  costitutivo
….............................................;
c) produrre l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo  ....................................  e a comunicarne
tempestivamente ogni variazione;
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d) inviare al Comune di Fidenza il  bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio disponibile e quelli
successivi redatti in vigenza della presente convenzione e a pubblicarli sul proprio sito web.

- Il Comune di Collecchio mette a disposizione la struttura di proprietà comunale sita nel territorio
comunale in via  Montessori n. 4;
- Il Comune di Fidenza  mette a disposizione la struttura di proprietà comunale sita nel territorio
comunale in via Mazzini n. 28;
-  Il  Comune di  Sissa Trecasali  mette  a disposizione le  strutture di  proprietà  comunale  site  nel
territorio comunale in via Nazionale n. 24, via C.A Dalla Chiesa n. 1 e largo la Rinascente n. 2 (ex
via Roma n. 6) – Trecasali;
-  Il  Comune  di  Sala  Baganza  mette  a  disposizione  le  strutture  di  proprietà  comunale  sita  nel
territorio comunale in via Rosa Romeo n. 1 e in via  Fava n. 2 ;

ART. 4 
Tavolo tecnico di coordinamento

La titolarità del progetto è del Comune di Fidenza  in quanto ente  capofila.
La  responsabilità  della  attuazione  e  implementazione  del  progetto  è  in  capo  a
…......................................, in quanto co-progettante/ente attuatore.
Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un
gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

- Responsabile del progetto e referente del Comune Fidenza;
- Responsabile del progetto e referente di …...................................................;

se necessario il gruppo tecnico verrà integrato da referenti di enti/istituzioni/associazioni coinvolti
nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

ART. 5 
Copertura Assicurativa e garanzie definitive

…............................................. garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da
assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le
responsabilità civili  verso terzi,  esonerando espressamente il  Comune da ogni responsabilità per
danni eventualmente arrecati a persone e cose nello svolgimento delle attività convenzionate.
…............................................ si impegna a fornire quietanza dei pagamenti  dei premi successivi
alla prima scadenza per tutto il periodo oggetto della convenzione.
…..................................  ha  stipulato  garanzia  fideiussoria  definitiva  n.  …........................  del
…....................................  rilasciata da  ….......................... per l'importo di €  …................................
La  garanzia  dovrà  permanere  per  l'intera  durata  della  convenzione  a  garanzia  dell'esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
La  cauzione  verrà  comunque  svincolata  al  termine  del  rapporto  contrattuale  e  dopo  che  sarà
accertata  la  sussistenza  di  tutti  i  presupposti  di  legge  per  procedere  in  tal  senso.  Dei  suddetti
adempimenti è fornita formale documentazione alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 6 
Modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso spese

Il  rendiconto  deve  essere  conforme  al  Piano  finanziario  preventivo  originario  o  rimodulato
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successivamente come previsto dal Manuale Unico per la rendicontazione.
.................................... tiene presso la propria sede, nelle forme e modalità  previste dal suddetto
Manuale, i registri i prospetti  obbligatori e gli originali  di tutta la documentazione giustificativa
utilizzata  per  la  rendicontazione  delle  spese ed è  tenuto  altresì  ad esibire  in  ogni  momento,  al
responsabile comunale del progetto, quanto sopra.
L’ente  attuatore  si  impegna  a  monitorare  periodicamente  i  costi  di  gestione  delle  attività  per
mantenerli entro al tetto di spesa previsto.
Alla  rendicontazione  finale  dovrà  essere  accompagnata  una  relazione  contenente  le  attività
espletate, i tempi e ogni ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni.
Il Comune di Fidenza si impegna a liquidare a  .........................,  previa riscossione del contributo,
l'importo massimo di € …........................................, fatte salve e a detrarre:
a)  eventuali  compensazioni  derivanti  dalla  incompleta  realizzazione  del  progetto  o  dalla  non
accettazione di spese rendicontate al Servizio Centrale SAI;
b) la spesa di € .............................. annui per costi relativi all'attività svolta dal proprio personale;
c) i costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento di € …......................; 
d) la spesa che sosterrà il Comune di Fidenza per l'incarico di Revisore indipendente del progetto
prevista  fino  ad  un  massimo  di  €  ….................. per  il  periodo  dal  …..................... al
…......................;
e) la spesa per la contribuzione ad ANAC di € ….................;
Il  Comune  di  Fidenza  liquiderà  a  …...................,  dietro  presentazione  della  documentazione
dell’attività  e  delle  spese  effettivamente  sostenute,  comprese  le  spese  generali  e  di  progetto,
mensilmente fino ad un massimo di un quarto del finanziamento assegnato;
Il Comune di Fidenza in occasione dell'ultima fatturazione si riserva di liquidare la somma prevista
a seguito della riscossione dell'intero contributo ministeriale.

ART. 7 
Revisore indipendente

Il Comune di Fidenza, come previsto dal decreto Ministeriale, nominerà  un revisore indipendente al
quale verrà affidato l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi  originali  relativi  a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al
piano finanziario preventivo, della esattezza e della ammissibilità delle spese  in relazione a quanto
disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal
Manuale Unico per la rendicontazione SAI. L'attività si svolgerà presso gli uffici amministrativi di
….......................... e  si  sostanzierà  nella  produzione  di  un  “certificato  di  revisione”  che  verrà
allegato al rendiconto delle spese sostenute.
Per questa attività il Comune tratterrà, dal finanziamento del Ministero, la somma massima di €
…............................. quale  compenso  da  liquidare  al  revisore  indipendente  e  provvederà  a
rendicontarla all'interno del resoconto annuale.

ART. 8 
Clausole di tracciabilità

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie”) e s.m.i. il contraente
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La liquidazione delle fatture è subordinata alla conformità del DURC in corso di validità e alla
conferma della  regolarità  del  Servizio  erogato da parte  del  Servizio  Sociale  e  Ufficio di  Piano
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Distrettuale del Comune di Fidenza. Con il pagamento della fattura,  …...................................... si
intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dal Comune di Fidenza per il Servizio di cui
trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Alla scadenza della convenzione dovrà
pienamente collaborare rendendosi del tutto disponibile al miglior subentro del nuovo contraente.
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.,  …............................ ha indicato il seguente conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:
n. conto …...................... presso .................................
IBAN IT …..................................................................
Presidente:  …...........................  nato  a  …......................  il  …......................  -  C.F.
…..................................... – residente a ...................... Via ......................................
La fattura dovrà contenere gli estremi della Banca o ufficio di Poste Italiane di riferimento ed il
relativo codice IBAN, il CIG relativo alla procedura.
Eventuali  irregolarità  di  fatturazione  o  contestazioni  in  merito  ai  dati  riportati  in  fattura  o  nel
rendiconto,  comunicate  al  Comune  di  Fidenza,  sospenderanno  la  decorrenza  del  termine  di
pagamento.
…................................ si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 
136/2010 e s.m.i., il mancato rispetto comporterà la risoluzione automatica della convenzione.
Il mutamento dei dati sopraindicati dovrà essere tempestivamente notificato al Comune di Fidenza.
Ai fini della applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 5, L. n. 1336/2010 è attribuito il CIG
N.  9573486292.

ART. 9
Tutela della riservatezza e dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'ente attuatore, quale titolare
del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale
scopo nonché forniti ai fini della conclusione della presente convenzione, informa ….......................,
nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e
della  esecuzione  della  convenzione  nonché  della  sua  rendicontazione,  e  delle  attività  ad  esse
correlate e conseguenti.
In  relazione  alle  descritte  finalità,  il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  mediante  strumenti
manuali,  informatici  e  telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  predette  e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia
di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata
dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  la  stipulazione,  l’esecuzione  la  rendicontazione  della
convenzione  e,  pertanto,  il  mancato  conferimento  determina  l’impossibilità  di  dar  corso  alle
suddette attività.
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono a disposizione  degli  interessati,  quali  il  direttore  della
esecuzione, il verificatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente  per  le  finalità  sopra  descritte,  previa  designazione  in  qualità  di  Responsabili  del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
-  altre  amministrazioni  pubbliche,  cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per  adempimenti
procedimentali;
-  soggetti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  documenti  della  fase  di  esecuzione,  secondo  le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
-  ogni  altro  soggetto  esterno a  cui  si  renda necessario,  per  obbligo di  legge o di  regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione della convenzione.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con
il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla
durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le
finalità di  cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto,  a seguito della quale il  titolare
procederà  all’archiviazione  dei  dati  secondo le  vigenti  disposizioni  in  tema  di  documentazione
amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati  dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.  196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne
il  contenuto  e  l'origine,  di  verificarne  l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o  l'aggiornamento,
oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il  blocco dei dati  trattati  in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare  del  trattamento dei  dati  personali,  di  cui alla  presente informativa,  e al  quale vanno
rivolte  le  istanze  per  l’esercizio  dei  diritti  sopra  indicati,  è  l'ing.  Andrea  Massari,  sindaco del
Comune di Fidenza con sede in piazza G. Garibaldi n. 1.
I  punti  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  sono  tel.  3382274559  e-mail
ferdinando.mainardi@mywaysec.com.
Con  la  sottoscrizione  della  convenzione  l’interessato  esprime  pertanto  il  proprio  consenso  al
predetto trattamento.
Con  la  sottoscrizione  della  presente  convenzione,  …......................... viene  designato  come
Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della
convenzione medesima.
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Con separato  contratto,  da concludersi  entro 20 giorni  dalla  data  di  stipulazione  della  presente
convenzione, il titolare e …...................................... provvederanno a disciplinare compiti, funzioni,
ruoli e  responsabilità in ordine al trattamento dei dati.
In  ogni  caso,  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  e  di  rendicontazione  della  convenzione
…........................... ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati
sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi  titolo per scopi diversi da quelli  strettamente
necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 10 
Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/04/2023 al 31/12/2025 e, comunque, fino alla completa
realizzazione del  progetto o ad eventuali  proroghe disposte  dal Ministero dell'Interno.  E'  altresì
ammessa l'ipotesi di proroga per un massimo di sei mesi disposta dall'Ente titolare del progetto e
volta  a  consentire  la  prosecuzione  del  servizio  nel  caso  in  cui  per  esigenze  straordinarie,  la
procedura per l’affidamento del  nuovo servizio non possa concludersi  prima della scadenza del
contratto in essere.

ART. 11 
Risoluzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione a seguito di violazioni gravi della
stessa da parte di  …..........................., del mancato rispetto da parte del Comune di Fidenza degli
impegni  assunti,  della  sovrapposizione  di  finanziamenti  per  l’attività  in  oggetto,  dell’indebito
affidamento  ad altri  enti  delle  stesse attività  e di  reiterare inadempienze   agli  obblighi  assunti.
Eventuali inadempienze a quanto previsto nel presente atto dovranno essere contestate per iscritto
da parte delle parti firmatarie, con fissazione del termine per la relativa regolarizzazione.

ART. 12 
Definizione delle controversie 

Per  tutte  le  controversie  dipendenti  dall’interpretazione  della  presente  convenzione  e  dalla  sua
applicazione, qualora non sia stato possibile ricomporle in via amichevole nel termine di 30 (trenta)
giorni da quello in cui viene notificato da una delle due parti contraenti un atto o un provvedimento
formale di contestazione o di rilievo, il foro competente è quello di Parma.

ART. 13 
Dichiarazione (eventuale) di status Onlus

…............................................. dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di possedere i
requisiti  richiesti  per  l’applicazione  dei  benefici  fiscali  e  giuridici  in  genere  riconosciuti   alle
organizzazioni  non lucrative di utilità sociale dal D. Lgs  4.12.1997 n. 460 e dalle altre norme
vigenti in materia ed esonera espressamente il Comune  da ogni responsabilità in tal senso.

ART. 14 
Spese contrattuali
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Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  la  stipulazione  di  questo  atto  sono a  carico  del  soggetto
attuatore.
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo a norma dell'art. 27-bis della tabella allegata al
d.p.r. n. 642/1972 e succ. modif. e assoggettato all'imposta fissa di registro nella misura di € 200,00
a  norma  dell'articolo  40  del  D.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131,  trattandosi  di  prestazioni  esenti
dall'imposta sul valore aggiunto a norma dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s. m.

ART. 15 
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 16 
Codice di Comportamento

L'ente attuatore si impegna ad applicare e far rispettare al personale, impiegato nell'esecuzione delal
presente  convenzione,  le  norme  del  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti  del  Comune  di
Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, per quanto
compatibile.  Copia  del  predetto  codice  è  stato  pubblicato  con  la  documentazione  per  la
partecipazione alla procedura di affidamento.

ART. 17 
Protocollo di legalità

.............................  dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di
legalità,  sottoscritto  presso  la  Prefettura  di  Parma,  tra  l'altro  consultabile  al  sito
http://www.prefettura.it/parma, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
In particolare:
- si impegna a comunicare alla amministrazione aggiudicatrice l'elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui alle clausole 2 e 3 del predetto
Protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo;
-  si  impegna a denunciare immediatamente  alle  Forze di  Polizia  o all'Autorità  Giudiziaria  ogni
illecita  richiesta  di  denaro,  prestazione  o altra  utilità  ovvero offerta  di  protezione  nei  confronti
dell'imprenditore,  degli  eventuali  componenti  la  compagine  sociale  o  dei  rispettivi  familiari
(richiesta  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare  l'assunzione  di  personale  o  l'affidamento  di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere);
-  si  impegna  a  segnalare  alla  Prefettura  l'avvenuta  formalizzazione  della  denuncia  di  cui  alla
precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
- dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che preveda la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora
dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  o
subcontratto,  informazioni  interdittive analoghe a quelle di  cui all'art.  91 del D. Lgs. 159/2011,
ovvero la  sussistenza  di  ipotesi  di  collegamento  formale  e/o  sostanziale  o  di  accordi  con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato
nelle more dell'acquisizione delle informazioni  del prefetto,  sarà applicata a carico dell'impresa,
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore
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del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle  prestazioni  al  momento eseguite;  le predette  penali  saranno applicate  mediante automatica
detrazione, da parte della amministrazione aggiudicatrice, del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
-  dichiara di  conoscere e  di  accettare  la  clausola risolutiva  espressa che prevede la  risoluzione
immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o
subcontratto,  in  caso  di  grave  e  reiterato  inadempimento  delle  disposizioni  in  materia  di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- dichiara infine di conoscere e di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola
risolutiva  espressa  per  il  caso  in  cui  emergano  informative  interdittive  a  carico  dell'altro
subcontraente.

Parte e integrante della presente:
- allegato  Progetto
- allegato  Piano Finanziario Preventivo (cat. Ordinari)
- allegato  Schede strutture destinate all'ampliamento (cat. Ordinari)

Richiestone  io  sottoscritto  segretario  generale  del  comune  di  Fidenza  ho  ricevuto  questo  atto
redatto mediante personal computer e software di videoscrittura, da me pubblicato mediante lettura
fattane  alle  parti  ad eccezione degli  allegati,  per espressa e concorde loro dispensa,  che a mia
richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono,
con firma digitale,  cui viene apposta marca temporale   e previo accertamento della validità  dei
certificati.

Per il Comune di Fidenza
….................................

Per …......................................
…............................................

Il Segretario Generale
…................................
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