COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA
Anno

Rep.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI E SERVIZI ATTRAVERSO
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA FORNITURA DI
PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.
L’anno ………….. e questo giorno…………….. del mese di ……………………..in Altopascio,
nella sede comunale, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 24
TRA
-la Sig.ra ……………………… nata a ……………….. il ……………., la quale interviene non
in pro-prio ma in qualità di ………………………. del Comune di Altopascio (di seguito indicato
anche solo come “Comune”) con sede in Altopascio (Lucca), partita I.V.A. 00197110463
E
- il Sig. ………………….. nato a ………………… il ……………… e

residente in

………………….., che interviene nella sua qualità di ………………. della ……………… - C.F.
e P.I. …………………..,
Premesso che:
Con deliberazione n. 10 del 25/1/2019 sono state approvate le linee di indirizzo per la formazione
di un elenco di soggetti del terzo settore accreditati per il servizio di assistenza domiciliare.Con
determinazione R.G. n……. del ……., è stata disposta l’iscrizione di……………… all’elenco
dei soggetti qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di assistenza domiciliare con
decorrenza dal…………….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Il Soggetto Qualificato, dichiara di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni, gli obblighi, gli
oneri e i vincoli, esplicitati nel bando, nel capitolato e nelle modalità attuative relativi
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all’iscrizione all’elenco dei soggetti Qualificati per la fornitura di servizi di assistenza domiciliare
ai sensi della determinazione R.G. 85 del 18/02/2019;
2. Il Soggetto Qualificato si impegna a fornire le prestazioni/servizi di assistenza domiciliare
analiticamente indicati nel progetto personalizzato stilato dal servizio sociale;
3. Il Soggetto Qualificato si impegna:
- a garantire, nei limiti del possibile, la continuità soggettiva del personale addetto all’assistenza;
- a garantire, nell’ipotesi di perdita della”qualificazione”, lo svolgimento degli interventi di cui
alla presente convenzione per i 30 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione
da parte del Comune di Altopascio, con espresso accordo che, per il mancato rispetto di quanto
sopra, la penale sarà pari a euro 500,00;
- a utilizzare i dati e le informazioni di cui viene in possesso tramite il progetto personalizzato,
solo al fine dell’espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare oggetto della presente
convenzione ai sensi del D.Lgs 196/2003. In caso di cancellazione o di recessione dall’elenco, il
Soggetto Qualificato dovrà restituire tutto il materiale consegnato dall’amministrazione e relativo
agli utenti;
4. L’amministrazione si impegna a:
- corrispondere al Soggetto Qualificato la somma di euro…….. per prestazione oraria relativa ad
interventi ricompresi nella Area ………;
- a corrispondere al soggetto Qualificato la somma di euro….. per prestazione oraria
relativamente alle riunioni/verifiche;
- a corrispondere i corrispettivi al Soggetto qualificato entro 90 giorni dalla rimessa della fattura
mensile.
5. La presente convenzione ha durata dal ……………. al………….. salvo l’emanazione di
direttive regionali previxte dalla Legge quadro nazionale 328/2000 e dalla Legge Regione
Toscana n, 41/2005;
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6. Il Soggetto qualificato, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto degli obblighi
derivanti dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” e del Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 227 del 31/12/2013, del quale dichiara di aver preso conoscenza; la violazione di
tali obblighi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
7. Il soggetto qualificato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
8. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42,
della Legge n. 190/2012, Il Soggetto Qualificato, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell’odierno aggiudicatario,
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
- Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 sono considerati dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs n. 39/2013, ivi
compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione, l’ente Pubblico o l’ente di diritto
privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti
si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico. Il contratto concluso in violazione di questi
disposti (commi 1 e 2) è nullo.
9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003, n. 196, il contraente è informato che i dati, contenuti
nella presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia:
10. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e a spese del
soggetto che ne richiede la registrazione, senza possibilità di rivalsa da parte dello stesso
richiedente;
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è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 462
Per il Comune di Altopascio, Il Responsabile _________________________
Per Il Soggetto Qualificato________________________________________
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