AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE - PERIODO GIUGNO / DICEMBRE 2018
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bondeno – Piazza Garibaldi 1, 44012 BONDENO (FE) - intende raccogliere
manifestazioni di interesse volte all’affidamento in gestione mediante convenzione del
Trasporto sociale (consistente del trasporto ed eventuale accompagnamento
all’interno della struttura di utenti segnalati dal servizio sociale verso centri di
riabilitazione e presidi sanitari della provincia)
allo scopo di individuare il concessionario più idoneo alla gestione del servizio in oggetto, nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 56 del
D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
Il presente avviso è, pertanto, da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di
manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di
soggetti potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni
di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a partecipare ad una eventuale procedura negoziata per ottenere l'affidamento in
oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura negoziata e di assegnare direttamente la concessione dell’impianto nel caso in cui
venga presentata una sola manifestazione di interesse, purché idonea.
L’ impianto, come sopra indicato, viene concesso con la finalità di massima fruibilità da parte
dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e
di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
1) MODALITA' E CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

Le modalità e le condizioni di espletamento dell'affidamento saranno disciplinate da
successiva convenzione.
La durata della concessione è stabilita per il periodo giugno / Dicembre 2018
Per una più completa informazione, si precisa che il Comune prevede l’erogazione di un
contributo forfettario annuale fino ad un massimo di Euro 2.000,00 iva inclusa (se dovuta)
dando atto che per l’anno 2018 l’entità massima del contributo sarà rapportata ai mesi di
effettiva gestione.
2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale in possesso dei sotto elencati requisiti:

- devono essere regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro
Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno 6 mesi e
non avere procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione sia per la
partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Pertanto, qualora l’ associazione fosse cancellata dall’ albo non si darà luogo alla stipula del
contratto, ove la stessa
risulti affidataria(ai sensi dell’ art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’ operatività del
Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e
per gli effetti derivanti dall’ iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali.) ;
- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’ art.80 del
D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
-

devono poter dimostrare, in base ai criteri di cui il successivo art. 7,“ adeguata attitudine”
da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “ concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione” , capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza,
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del
Codice);

- devono impegnarsi, al fine del regolare svolgimento del servizio, a garantire la disponibilità
giornaliera di almeno numero 1 volontario che svolgerà l’ attività di trasporto sociale in favore
delle persone autorizzate dal Comune di Bondeno, nell’ ambito del territorio comunale e nell’
ambito provinciale;
- devono aver maturato un’ esperienza, pari ad almeno un anno (12 mesi), di svolgimento
continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della presente per altre
amministrazioni pubbliche negli ultimi cinque anni;
- devono ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’ impiego di
volontari secondo quanto specificato dall’ art.18 del D.lgs 117/2017;
- di aver preso visione e accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la
manifestazione di interesse di cui in oggetto e nella bozza della convenzione allegata.Tutti i
requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’ affidamento,
per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è
causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
3) REQUISTI DI PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopra indicati che:
a) non rientrino nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) al momento della stipulazione della convenzione non siano stati inadempienti rispetto ad
obblighi assunti con l’Amministrazione contraente in precedenti affidamenti;
c) abbiano una sede operativa/filiale funzionante nel territorio del Comune di Bondeno o in
alternativa che si impegnino a costituirla, in caso di assegnazione, alla data di stipulazione
della convenzione.
4) PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Gli interessati possono visitare l'impianto oggetto della concessione per prendere
conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sulla gestione.
Il sopralluogo dovrà essere concordato previo appuntamento telefonico da richiedere all’Uff.
Servizi Sociali (0532 899505).
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso il Comune di Bondeno entro le ore
13 del giorno 24 maggio 2018 negli orari di apertura dell'URP, rilevabili dal sito del Comune.
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sul quale dovrà essere scritto, oltre al
mittente, al relativo recapito telefonico e mail, la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE del
Trasporto sociale (consistente del trasporto ed eventuale accompagnamento
all’interno della struttura di utenti segnalati dal servizio sociale verso centri di
riabilitazione e presidi sanitari della provincia)”.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto all'URP del Comune di Bondeno – Piazza
Garibaldi 1, 44012 Bondeno (FE) entro il giorno e gli orari fissati.
Per l’invio tramite PEC farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento
della ricezione della PEC. A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere
sottoscritti digitalmente.
Modalità di consegna:
• presso gli sportelli URP – Piazza Garibaldi 1, 44012 Bondeno (FE), negli orari di apertura al
pubblico, indicati nel sito del Comune;
• per posta raccomandata A/R a: Comune di Bondeno (FE) Piazza Garibaldi 1, 44012 Bondeno
FE)
• via PEC all’indirizzo: comune.bondeno@pec.it
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile e che il
Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
6) DOCUMENTAZIONE PER LA

PARTECIPAZIONE
Il plico predetto dovrà contenere:
a) La domanda di ammissione / manifestazione di interesse;
compilata in ogni sua parte, rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate e sottoscritta dal
legale rappresentante;
b) eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;
c) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo del soggetto partecipante;
d) in caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale
affidamento del servizio.
7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE

ISTANZE
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che
potrà essere coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata. Lo stesso provvederà alla
verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che
dovranno essere presentati entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata
al concorrente, pena l'esclusione.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi alla procedura negoziata e di quelli
esclusi, precisandone la motivazione.
I candidati selezionati saranno invitati alla successiva fase negoziale.
8) PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO

Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all’albo pretorio

online e sul sito istituzionale del Comune di Bondeno all’indirizzo:
https://www.comune.bondeno.fe.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti1/bandi-di- gara
9) UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI

Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite da:
Servizio Sport
indirizzo email: sersoc@comune.bondeno.fe.it telefono .nr. 0532 899505
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Socioculturale, Dott.ssa Paola
Mazza.
11) PRIVACY

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
1. Modello di istanza di ammissione
2. Schema convenzione
Bondeno, ____________
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola MAZZA

ALLEGATO 1
AL COMUNE DI BONDENO
PIAZZA GARIBALDI 1
44012 – BONDENO (FE)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO MEDIANTE
CONVENZIONE DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI
In relazione all’avviso pubblico per l’individuazione di Associazioni di Volontariato a cui affidare lo svolgimento di
servizi di pubblica utilità quali: trasporti sociali consistenti nel trasporto ed eventuale accompagnamento all’interno
della struttura di utenti segnalati dal servizio sociale verso centri di riabilitazione e presidi sanitari della provincia e
di attività di segretariato sociale sempre a favore di tali utenti
, il Sottoscritto …………………...................................................................…………...
nato a ………………………......................................................
il .......……….…………….…………………………….
in qualità di ...........................................................
della seguente Associazione ...........................................................................................................
con sede legale in
................................................via/piazza.....................................................……………....CAP……….
CODICE FISCALE/PARTITA …………………………………………………………………………………………..
telefono ................………………….... fax .........................e-mail ............………………………......
DICH IAR A
- di manifestare il proprio interesse allo svolgimento di attività socialmente utili sopra citate ;
- di prendere atto che il sistema di individuazione dell’Associazione di volontariato avverrà in base a quanto
stabilito dal suddetto avviso;
- di accettare tutti i termini della disciplina della convenzione allegata al suddetto avviso ;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA INOLTRE CHE
- l'Associazione è formalmente e regolarmente costituita nelle forme di legge previste (atto costitutivo e statuto
registrato) e in possesso di Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- l'Associazione rientra tra i seguenti soggetti di cui al paragrafo 2. “Soggetti ammessi alla partecipazione”
dell’avviso di manifestazione d’interesse:
a) è iscritta nei seguenti Registri Regionali……………………………….. con nr. di iscrizione………………………..
b) è iscritta all’Albo comunale dell’Associazionismo di ______________con nr. di
iscrizione………………………………...
- l'Associazione è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3. “Requisiti di partecipazione”
dell’avviso di manifestazione d’interesse;
- l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non hanno subito sanzioni
interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- nel caso di Associazione che si avvale di lavoro dipendente, anche ricorrendo a propri associati, viene rispettata
la legge del 07/11/2000 n. 327 - valutazione dei costi di lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto – e la legge
nr.68 del 12/03/1999 - norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- sono rispettati gli adempimenti previsti dal D.Lgs N. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO);
- l'Associazione ha la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel territorio del Comune di Bondeno o in
alternativa si impegna a costituirla, in caso di assegnazione, alla data di stipulazione della convenzione;
- è a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d’ufficio, nonché ai sensi
dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la
sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato.
Allega alla presente manifestazione i seguenti documenti:
- schema di convenzione debitamente sottoscritto in ogni pagina;
- statuto e atto costitutivo dell'Associazione;

- eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla sottoscrizione della
manifestazione di interesse;
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03.
Infine
CHIEDE
che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti :
indirizzo: _______________________________________________________________________________
TELEFONO: __________________________________ FAX: ____________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________
(Luogo) _____________________________________, (data)_____________________________________
(firma leggibile e per esteso)
____________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ALLEGATO 2
COMUNE DI BONDENO

REP. N. _____
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BONDENO E L’ASSOCIAZIONE
“____________________” PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI
DI UTILITA' SOCIALE.

L'anno duemiladiciotto addì ............... del mese di .................. alle ore ................, nel Comune di
Bondeno tra:
1) IL COMUNE DI Bondeno, rappresentato dalla D.ssa Paola Mazza, Dirigente dei Servizi Socio –
Cuturali, domiciliato per la carica presso il Comune di Bondeno - C.F. MZZPLA63C60A965Z – il quale
agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune suddetto, autorizzato alla stipula del
presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. ___
del ______ , che ha approvato la presente convenzione, di seguito chiamato Comune di Bondeno
2) l'Organizzazione di volontariato denominata ______________________________________ in
prosieguo chiamata Associazione, si conviene e si stipula quanto segue:
premesso
- che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale
degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le
Regioni, le Provincie autonome e gli enti locali;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, e successive modificazioni come
da L.R. 8/2014 “riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell’autonomia ne sostiene e
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e
culturale”;
- Che il Comune di Bondeno e l’Associazione hanno stabilito di porre in atto una serie di attività di utilità
sociale a favore della comunità rese;
Tutto ciò premesso, tra le Parti , si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività
complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:
- Servizio di trasporto gratuito in favore di persone segnalate dal Servizio Sociale residenti nel
territorio comunale che non hanno possibilità di trasporto autonomo per recarsi a visite, esami
clinici, prestazioni sanitarie verso gli ospedali, Case della Salute, centri riabilitativi o assistenziali
e/o per recarsi verso strutture educative, palestre o frequentare corsi o progetti specifici di volta in
volta concordati;

Nel corso del rapporto, l’Associazione potrà svolgere altre attività di utilità / segretariato sociale a
favore degli utenti segnalati, che saranno concretamente individuate di comune accordo tra le parti.
Art. 2 – Impegni dell’Associazione

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Bondeno ad
utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito
territoriale interessato dall'intervento.
Nel Rispetto delle finalità del volontariato, il Settore Socio-Culturale del Comune di Bondeno e l’Ufficio
_________________ coordineranno i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività di
volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti
ai servizi pubblici.
Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un congruo numero di
volontari.
Art. 3 – Modalità operative - Vigilanza

L'Associazione si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il
periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune di
Bondeno delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle
attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
Il Comune di Bondeno è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa
incidere sulla validità della presente convenzione.
I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli
operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che
queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche
di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.
Art. 4 – Operatori volontari dell’Associazione

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività di cui sopra ad effettuarle in collaborazione
con il Comune di Bondeno avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà dei propri soci volontari aderenti.
L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono
in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle
prestazioni specifiche.
Art. 5 – Responsabilità – Oneri assicurativi

L’Associazione esonera espressamente il Comune di Bondeno da ogni responsabilità civile o penale per
danni alle persone od a cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da
quanto forma oggetto della presente convenzione.
L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro
infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizza stipulata con
la Compagnia di assicurazione ________________________________.
Art. 6 – Impegni del Comune di Bondeno

Il Comune di Bondeno si impegna a fornire i mezzi per il trasporto degli utenti e i supporti tecnici
necessari per lo svolgimento dell’attività (anche per divulgare congiuntamente informazioni circa gli
obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1).

Art. 7 – Rimborsi spesa

Il Codice del Terzo Settore (art. 17) stabilisce cha “l'attività del volontariato non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario”. Al volontario possono essere soltanto rimborsati tramite
l'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi
e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione.
Il Comune di Bondeno. si impegna a rimborsare all’Associazione le spese da quest’ultima sostenute per
l’attività svolta oggetto della presente convenzione che si identificano in:
1) Rimborso spese dei volontari secondo quanto stabilito dai Deliberati dell’Associazione stessa;
2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d’ufficio e generali quali:
a) copertura assicurativa dei volontari in attività come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
b) spese per la formazione dei volontari, eventuale affitti locali, mezzi di trasporto, personale
dipendente, consulenze, utenze, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali
dei locali, acquisto e manutenzione attrezzature, acquisto materiali specifici attinenti
all’attività di volontariato, oneri bancari e finanziari, viaggi, trasferte, ecc…
Il rimborso (quantificato in via presuntiva in euro 2.000,00 per la durata dell’intera convenzione) sarà
richiesto dall’associazione in ragione dell’effettiva attività svolta e delle richieste di rimborso presentate
dai volontari. Il Comune di Bondeno si impegna a rimborsare all’Associazione tali spese su presentazione
di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con scadenza mensile.
Il Comune di Bondeno provvederà a rimborsare le spese medesime entro trenta giorni dalla presentazione
delle relative note e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.
Art. 8 – Continuità operativa

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.
Gli orari delle attività verranno concordate con il Comune di Bondeno in base a nuove esigenze e
rispettosi, a questo proposito, delle regole dell'Associazione e dei Deliberati da essa approvati.
In caso di rinnovo cariche sociali intervenute durante il rapporto, l’Associazione è tenuta a comunicare
tempestivamente e per iscritto al Comune di Bondeno, il nominativo del nuovo legale rappresentante il
quale deve espressamente assumere tutti gli obblighi indicati nel presente atto.
Art. 9 - Formazione

Il Comune di Bondeno si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai
volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo
modalità da concordare con l'Associazione contraente.
L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.
Art. 10 - Consultazioni

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuta
dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, il
Comune di Bondeno si impegna a consultare periodicamente in occasione dell'organizzazione di
manifestazioni od attività che interessino in senso lato il mondo del volontariato.

Art. 11 – Relazione annuale

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili
della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto
della presente convenzione.
Art. 12 – Durata – Rinnovo - Risoluzione

La presente convenzione ha validità dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018
L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.
Il Comune di Bondeno può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione
scritta da trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione
degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla
liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da
trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni
previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.
Art. 13 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’applicazione della presente
convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al
giudizio competente del tribunale di Ferrara.
Art. 14 – Trattamento dati
Con la sottoscrizione del presente convenzione, le PARTI consentono esplicitamente e reciprocamente
l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
Ciascuna PARTE consente espressamente all’altra PARTE di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione
della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le PARTI prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del Decreto legislativo 30/6/2003
n. 196 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica
o la cancellazione degli stessi.”
Art. 15 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il Comune di Bondeno elegge domicilio presso la propria sede c/o
palazzo Municipale, Piazza Garibaldi 1 – 44012 - Bondeno (FE) e l’Associazione elegge domicilio presso
la propria sede in _____________________________.
Art. 16 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Associazione:

Il Dirigente del Servizio Socio Culturale
del Comune di Bondeno

_______________________________

___________________________________

