
 
COMUNE DI BONATE SOTTO 

Provincia di Bergamo 

Piazza Duca D'Aosta n. 1 - 24040 BONATE SOTTO - Tel.: 035.4996011 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 

DIURNO ANZIANI “MONSIGNOR TARCISIO PEZZOTTA”  
E COLLABORAZIONI VARIE. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025. 

 
IL COMUNE DI BONATE SOTTO 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 25 novembre 2019, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “Gestione del centro diurno anziani “Monsignor Tarcisio Pezzotta” e collaborazioni varie. 
Approvazione bozza convenzione e criteri”; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 
di trattamento, è indetta una procedura, rivolta alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 
promozione sociale aventi sede nel territorio comunale, per l’affidamento del servizio di “Gestione del centro 
diurno anziani “Mons. Tarcisio Pezzotta” e collaborazioni varie. Periodo 01.01.2020-31.12.2025”. 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo e non genera posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti del Comune di Bonate Sotto, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. Contenuti e finalità 

 
L’Amministrazione comunale intende avvalersi dell’attività di un’organizzazione di volontariato o associazione 
di promozione sociale cui affidare, nell’ambito del proprio territorio, la gestione dei seguenti servizi: 
• apertura e chiusura del Cimitero comunale, 

• trasporto sociale a favore degli anziani, disabili e degli utenti residenti e frequentanti il Centro Diurno 
Disabili “La Libellula” con sede in Bonate Sotto. A tal fine l’amministrazione assegna all’Associazione i 
seguenti automezzi: 
- autovettura Fiat Doblò Magestic 1.9 JTD 
- autovettura Fiat Doblò  
- Pulmino Fiat Scudo combinato 2000 JTD attrezzato per il trasporto disabili 
- autovettura Dacia Dokker Laureate 1.5 

• consegna dei pasti al domicilio degli utenti iscritti al servizio “Pasti anziani residenti”, 
• ausilio nella gestione dei viveri di prima necessità consegnati dalla sede zonale della Croce Rossa Italiana 

in favore dei nuclei familiari meno abbienti. 

• ulteriori collaborazioni eventualmente richieste dal Comune. 
 
Le finalità sociali che si intendono perseguire sono:  
a) garantire il libero accesso a tutti i cittadini ai locali del Centro Diurno Anziani “Mons. Tarcisio Pezzotta” sito 

in Via Meucci, 13, alcuni dei quali destinati ad uso organizzativo e gestionale dei servizi e delle attività 
programmate dall’associazione, ed altri ad uso bar; 

b) attività che promuovano la partecipazione, la solidarietà, le occasioni socializzanti e di aggregazione per 
tutti i cittadini, ponendo particolare attenzione ai bisogni degli anziani; 

c) momenti di scambio intergenerazionale; 
d) collaborazioni con i servizi sociali del Comune e con le associazioni del paese, che operano nell’ambito 

dei servizi alla persona, con particolare riguardo all’assistenza dell’anziano e del diversamente abile; 
e) attività di prevenzione socio-sanitaria e di ogni forma di emarginazione, di solitudine e di abbandono degli 

anziani. 
 
2. Rimborsi 
 
Dato atto che il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore” prevede espressamente che 

• l’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo (art. 17, comma 3), 

• le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate (art. 56, commi 2 e 4), 

 
il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi delle spese 
effettivamente sostenute e documentate nel limite dei seguenti stanziamenti massimi stimati in: 
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• € 3.000,00.= per la gestione dei servizi oggetto di convenzione,  

• € 6.000,00.= per le spese di manutenzione ordinaria degli automezzi affidati così come meglio disciplinato 
da apposito contratto.   

 
Le tariffe a carico degli utenti che usufruiranno del “Servizio di trasporto sociale” oggetto di convenzione, 
saranno incassate direttamente dall’associazione: eventuali aggiornamenti tariffari saranno annualmente 
approvati dalla Giunta Comunale. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell’attività, l’andamento della gestione dei servizi 
con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non 
garantiscono il corretto espletamento del servizio. 
 
3. Requisiti e soggetti ammissibili 

 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale in possesso dei sotto indicati requisiti: 
a) Iscrizione da almeno 6 mesi nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 117/2017, fino all’operatività del 
Registro Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti 
derivanti degli Enti nei Registri ONLUS, organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale 
e Imprese sociali) e non avere procedure di cancellazioni in corso; 

b) Possesso dei requisiti di moralità professionale, di cui all’art. 56, comma 3, del Codice del Terzo Settore, 
dimostrando di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

c) Possesso di adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, 
alle finalità perseguite, al numero di aderenti, alle risorse a disposizione, intesa come “concreta capacità 
di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi anche con riferimento 
all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari” (art. 56, comma 3 del Codice 
del Terzo Settore); 

d) Aver maturato un’esperienza, pari almeno ad un anno (12 mesi), di svolgimento continuativo di servizi o 
attività analoghi a quelle oggetto del presente avviso negli ultimi cinque anni; 

e) Obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per 
infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari, secondo quanto specificato 
dall’art. 18 del D.Lgs 117/2017; 

f) Presa visione ed accettazione integrale di quanto indicato nel presente avviso. 
 
4. Assicurazioni 
 
L’associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di volontariato. 
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l’organizzazione è tenuta a stipulare una polizza per 
assicurare i propri volontari “contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di 
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. 
 
5. Durata  
 
La convenzione di cui al presente avviso ha validità dal 1.1.2020 al 31.12.2025. 
 
6. Criteri di valutazione 

 
La graduatoria sarà formulata applicando i seguenti criteri con l’attribuzione di massimo 50 punti: 

• Territorialità intesa come periodo di presenza sul territorio            max punti 10 
- Fino a 1 anno    punti   0 
- Superiore all’anno e fino a 5 anni  punti   5 
- oltre i 5 anni    punti 10  
 

• Numero dei volontari che hanno prestato servizio nell’anno 2019           max punti 10 
- Da 10 a 15 volontari   punti   5 
- Da 16 volontari    punti 10 
 

• Servizi analoghi svolti per amministrazioni pubbliche con le finalità di cui all’art.1    max punti 15 
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• Servizi analoghi svolti per amministrazioni pubbliche in rapporto al n. di anni          max punti 10 
(2 punti per ogni anno negli ultimi 5 anni) 

 

• Ulteriori requisiti che il responsabile del procedimento riterrà opportuni 
al fine del raggiungimento degli scopi previsti in convenzione           max punti 5 

 
Verrà selezionato il candidato che otterrà il miglior punteggio. 
In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse, oppure di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta 
idonea. 

 
7. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 
(Allegato 1) sottoscritta e corredata dalla copia del documento di identità dal legale rappresentante, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 6 dicembre 2019. 
 
L’istanza dovrà pervenire unicamente: 
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it,  

• consegnata direttamente al protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico. 
Nell’oggetto della PEC, ovvero nella busta chiusa presentata al protocollo, dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CENTRO DIURNO ANZIANI “MONSIGNOR TARCISIO PEZZOTTA” E COLLABORAZIONI VARIE. PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2025. 
 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 
 
8. Valutazione delle istanze pervenute 

 
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute saranno valutate dal responsabile 
dell’Area III Amministrativa, Affari generali, Servizi educativi e culturali. 
Non si prevede il numero minimo e massimo di operatori ammessi alla procedura: l’Amministrazione Comunale 
potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 
9. Altre informazioni 

 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet del Comune di Bonate Sotto - “Amministrazione 
trasparente”, sezione “bandi e contratti” e sull’Albo pretorio on line. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
GDPR 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali-Servizi 
educativi e culturali, Dott.ssa Franca Moroli. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare la Dott.ssa Patrizia Teli, Area Amministrativa-Affari Generali-Servizi 
educativi e culturali, tel. 035-4996015, E-mail: istruzione@comune.bonate-sotto.bg.it. 

 
F.to Il Responsabile Area 

Dott.ssa Franca Moroli 
 
Si allega al presente avviso 
- Istanza manifestazione di interesse 
- Bozza di convenzione 



AL COMUNE DI BONATE SOTTO  
PIAZZA DUCA D’AOSTA, 1 

24040 BONATE SOTTO - BG 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “MONS. TARCISIO PEZZOTTA” E 
COLLABORAZIONI VARIE. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025”. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________  
 
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  
 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

• di essere nato a _______________________ il ______________________ di essere residente 
in _________________ via/corso/piazza__________________________________ codice 
fiscale ______________________________________ tel. _____________________________  

 

• di essere Legale Rappresentante dell’Associazione ___________________________________ 
con sede legale in __________________________________________ Via/Corso/Piazza 
_______________________________________ tel. __________________ n. cellulare 
___________________ e-mail _______________________________________ Codice Fiscale 
____________________________________ Partita IVA ______________________________ 

 

• che il Soggetto richiedente si è costituito in data ___________________ con atto n.__________;  
 

• che il Soggetto Richiedente:  
 

 è iscritto nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal ________________;  
oppure  

 è iscritto nell’ registro regionale delle Associazioni di Volontariato dal _____________________; 
 

DICHIARA INOLTRE CHE L’ASSOCIAZIONE 

 

• non è emanazione di partiti politici e/o di organizzazioni Sindacali; 

• è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali cui è obbligata/o per legge; 

• possiede i requisiti di moralità professionale di cui all’art. 56, comma 3, del Codice del Terzo 
Settore e di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n, 50. 

• possiede adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente 
svolta, alle finalità perseguite, al numero di aderenti, alle risorse a disposizione, intesa come 
“concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi 
anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari” 
(art. 56, comma 3 del Codice del Terzo Settore); 

• ha maturato un’esperienza, di anni ________________ (almeno anno), di svolgimento 
continuativo di servizi o attività analoghi a quelle oggetto del presente avviso negli ultimi cinque 
anni; 

 



Per tutto quanto in premessa 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di “Gestione del centro diurno anziani 
“Mons. Tarcisio Pezzotta” e collaborazioni varie. Periodo 01.01.2020 – 31.12.2025”. 

 

A tal fine 
 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 

 

• la stipulazione della convenzione comporta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate (non si prevedono erogazioni di contributi a fondo perduto).  

• saranno considerate ammissibili solo le spese ritenute necessarie, giustificabili e inerenti la 
gestione del servizio dato in concessione.  

 
Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità della procedura ed eventualmente della 
successiva sottoscrizione della convenzione. 
 
Allega alla presente domanda:  

1. Proposta gestionale del servizio, anche alla luce dei criteri così come elencati nell’avviso 
pubblico, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

2. Relazione tecnica ed organizzativa relativa all’attività svolta in precedenza dall’Associazione 

per Amministrazioni pubbliche debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

3. Copia fotostatica di valido documento d’identità del Legale Rappresentante. 

 
 
 
Data ____________________  
 
Il Legale Rappresentante/Presidente  
 
 

 



CONVENZIONE 

Gestione del Centro Diurno Anziani “Monsignor Tarcisio Pezzotta” e 

collaborazioni varie. Periodo 01.01.2020 – 31.12.2025. 

Il giorno __________, del mese___________________ dell’anno 

______________________, con la presente scrittura privata, 

l’ente Comune di Bonate Sotto (di seguito solo Comune), con sede in Piazza 

Duca D’Aosta, 1, codice fiscale e partita IVA 82000620169, qui 

rappresentato dal Responsabile dell’Area III Amministrativa-Affari 

generali-Servizi educativi e culturali, ________________________  nata a 

_______________ il ____________, domiciliata ai fini della presente presso 

la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’ente (come da decreto del sindaco di nomina nr. 

12 del 8 ottobre 2019,  

e 

l’Associazione senza scopo di lucro denominata __________________ (di 

seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza 

_____________________, codice fiscale _______________, nella persona 

del legale rappresentate ____________________, nato a _______ il 

_____________, CF ______________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione; 

richiamati: 

- il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;  

- il Codice civile;  

- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

smi;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  

premesso che: 



- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad 

avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

compiti e funzioni ad esse assegnati;  

- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal 

comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal 

comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;  

- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali”;  

- il D. Lgs 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”, riconosce il valore 

sociale dell'attività di volontariato come “espressione di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo”;  

- inoltre, promuove lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia 

e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;   

- per attività di volontariato si intende quella “prestata in modo personale, 

spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, 

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”; 

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario;  

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese 

effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente 

stabiliti dalla stessa organizzazione; 

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto 

patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;  



premesso inoltre che: 

- gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con 

le organizzazioni di volontariato che “dimostrino attitudine e capacità 

operativa”; 

- secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 

pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) al fine del 

convenzionamento sono necessarie le condizioni qui elencate:  

1- la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al 

perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;   

2- dalla convenzione l’associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto 

salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;  

3- dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il 

rimborso delle spese;  

premesso infine che: 

- l’Associazione non lucrativa denominata ____________________ ha quali 

prioritari scopi sociali _____________________________________;  

- l’Associazione è iscritta nel registro della Regione ____________ dal 

____________;  

- nei precedenti rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con 

altre realtà del territorio, l’Associazione ha dimostrato “attitudine e capacità 

operativa”;  

- grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell’attività 

dell’Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di cui 

all’articolo 4;  

- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il 

___________________ con deliberazione n. ____.  

Tanto richiamato e premesso, 



Comune ed Associazione come sopra costituiti, 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Richiami e premesse 

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti 

integranti e sostanziali della presente.  

Articolo 2 – Oggetto 

Applicando il principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale 

dell’attività dell’Associazione, quindi affida alla stessa la “Gestione del 

Centro Diurno Anziani “Mons. Tarcisio Pezzotta” e collaborazioni varie”, 

dettagliatamente descritta al successivo articolo 4, di seguito denominata  

semplicemente servizio.  

Articolo 3 – Finalità 

Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione per le seguenti finalità: 

• garantire il libero accesso a tutti i cittadini ai locali del Centro Diurno 

Anziani “Mons. Tarcisio Pezzotta” sito in Via Meucci, 13 (alcuni dei 

quali destinati ad uso organizzativo e gestionale dei servizi e delle attività 

programmate dall’associazione) ed al locale ad uso bar, così come 

individuati nella planimetria allegata Allegato A, nonché dagli impianti 

di servizio, del campo gioco bocce, dalle attrezzature e dagli arredi 

annessi nello stato di fatto in cui si trovano; 

• attività di promozione della partecipazione, della solidarietà, delle 

occasioni socializzanti e di aggregazione per tutti i cittadini, ponendo 

particolare attenzione ai bisogni degli anziani; 

• momenti di scambio intergenerazionale; 

• collaborazioni con i servizi sociali del Comune e con le associazioni del 

paese, che operano nell’ambito dei servizi alla persona, con particolare 

riguardo all’assistenza dell’anziano e del diversamente abile; 



• attività di prevenzione socio-sanitaria e di ogni forma di emarginazione, 

di solitudine e di abbandono degli anziani. 

Articolo 4 – Servizio 

Il servizio affidato all’Associazione è organizzato e svolto come meglio 

dettagliato nell’Allegato B cui si rimanda per intero. 

Articolo 5 – Durata 

Il Comune si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2025. 

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo 

taciti della presente.   

Articolo 6 – Rimborsi 

Il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore” prevede 

espressamente che 

• l’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo (art. 17, 

comma 3), 

• le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate (art. 56, commi 2 e 4). 

Il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad 

effettuare rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nel 

limite dei seguenti stanziamenti massimi stimati in: 

• € 3.000,00.= per la gestione dei servizi oggetto di convenzione,  

• € 6.000,00.= per le spese di manutenzione ordinaria degli automezzi 

affidati.  

Le tariffe a carico degli utenti che usufruiranno del “Servizio di trasporto 

sociale” oggetto di convenzione, saranno incassate direttamente 

dall’associazione convenzionata: eventuali aggiornamenti tariffari saranno 

annualmente approvati dalla Giunta Comunale. 



Il Responsabile dell’Area, con la sottoscrizione della presente 

convenzione, provvede alla liquidazione di un acconto del contributo per 

la gestione dei servizi oggetto di convenzione, nella misura del 50%. 

Le spese di manutenzione ordinaria degli automezzi affidati in comodato 

d’uso verranno rimborsate trimestralmente solo se regolarmente 

documentate. 

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo l’Associazione è tenuta a 

presentare all’Amministrazione Comunale: 

1) una relazione in merito alle attività svolte, la qualità della 

partecipazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi e le 

valutazioni conclusive; 

2) una dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante: 

a) il numero dei partecipanti eventualmente dettagliato; 

b) l’ammontare delle spese vive sostenute, ivi compresi i costi 

sostenuti per il personale eventualmente utilizzato; 

c) l’ammontare delle entrate di qualsiasi tipo e natura, direttamente e/o 

indirettamente realizzate compresi gli introiti dell’utenza e gli 

eventuali benefici finanziari concessi da altri Enti e/o soggetti 

pubblici o privati; 

d) la conformità agli originali della documentazione presentata per 

l’attestazione delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività 

per la quale è stato concesso il beneficio finanziario; 

e) l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e 

assicurativi, connessi alla realizzazione della gestione, compresi 

quelli relativi ai compensi per prestazioni di lavoro. 

Il saldo del contributo è disposto dal Responsabile di Area entro 30 giorni 

dalla presentazione della rendicontazione.  

Qualora l’ammontare delle spese sostenute per la gestione, dedotte le 

entrate, risultasse inferiore al contributo erogato, lo stesso deve essere 

ridotto ed il saldo deve essere liquidato, tenuto conto dell’eventuale 



acconto già liquidato e in misura tale da non determinare utili per l’attività 

oggetto del contributo.  

Nel caso ci fosse un disavanzo economico, nonostante la liquidazione del 

saldo nella misura massima erogata, il beneficiario è tenuto a farvi fronte 

con mezzi propri. 

La presente non preclude all’Associazione l’accesso ai contributi annuali 

che il Comune eroga a norma del relativo regolamento approvato, ai sensi 

dell’articolo 12 della legge 241/1990, dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 36 del 14 novembre 2019.   

Articolo 7 – Controlli 

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli 

utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità 

del servizio, di cui all’articolo 4, reso dall’Associazione.  

Annualmente l’Associazione trasmette al Comune il bilancio consuntivo per 

la gestione del servizio come previsto in Convenzione. 

Le parti concordano sin d’ora di realizzare un incontro annuale, in seguito 

alla presentazione del consuntivo dell’anno precedente, finalizzato alla 

verifica della corretta applicazione della presente convenzione.  

Resta inteso che le parti potranno richiedere di incontrarsi ogni qualvolta 

ritenuto opportuno.  

Articolo 8 – Responsabilità 

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con 

i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.  

L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile 

che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della 

polizza assicurativa rilasciata da _________________________________ – 

Agenzia di ___________, numero ________________________ in data 

___________, scadenza.  



Articolo 9 – Risoluzione 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di 

risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni 

assunte dall’Associazione.  

Inoltre, il Comune può risolvere la presente qualora:  

• l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o 

prescrizioni delle autorità competenti;  

• l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini 

una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno 

il rapporto fiduciario con il Comune. 

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma 

scritta ad opera del Comune.  

Articolo 10 – Controversie 

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi 

della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona 

fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).  

Qualsiasi divergenza dovesse eventualmente insorgere tra le parti in merito 

all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, queste, svolto 

un tentativo di amichevole conciliazione, individuano sin d’ora la 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Di Bergamo.   

Articolo 11 – Rinvio dinamico 

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione 

rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. 

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione 

automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della 

presente.  

Articolo 12 - Spese contrattuali 



Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a 

carico dell’Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a 

registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).  

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme 

alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e 

articolo, la sottoscrivono.  

IL RESPONSABILE….  

Associazione                                                                             

 











ALLEGATO B 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BONATE SOTTO E L’ASSOCIAZIONE 
__________________________ PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “MONS. TARCISIO 
PEZZOTTA” E COLLABORAZIONI VARIE - PERIODO 2015-2019 
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Capo 1 – Gestione Centro Diurno Anziani “Monsignor Tarcisio Pezzotta”. 
 
Art. 1 - Oggetto e individuazione dell’immobile 
Il Comune di Bonate Sotto è proprietario dell’immobile destinato a Centro Diurno Anziani denominato “Centro 
Diurno Anziani – Mons. Tarcisio Pezzotta” sito in via Meucci al n.13.  
Il bene comunale affidato in gestione è costituito dal fabbricato evidenziato nell’allegata planimetria (allegato 
A), nonché dagli impianti di servizio, dal campo gioco bocce, dalle attrezzature e dagli arredi annessi nello 
stato di fatto in cui si trovano.  
 
Art. 2 - Orari di apertura e di chiusura del Centro Anziani 
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico del Centro Anziani più consoni per la gestione del centro e del 
locale bar dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale ed adeguatamente pubblicizzati.  

Art. 3 - Uso dei locali 
I locali del Centro sono destinati in parte ad uso organizzativo e gestionale dei servizi e delle attività 
programmate dall’Associazione, in parte ad uso bar. 
Il locale interrato, utilizzato direttamente dall’Associazione per le proprie attività, è adibito a 
deposito/magazzino per le attrezzature e gli ausili sanitari posseduti, nonché a locale per il ricovero dei mezzi 
di proprietà del Comune affidati in gestione all’Associazione per il servizio di trasporto a luoghi di cura di anziani 
e disabili. 

Eventuali spazi liberi potranno essere utilizzati dal Comune. 

I locali del Centro Anziani non potranno essere utilizzati come sede di attività di partiti politici e di movimenti 
sindacali. 
I locali del Centro dovranno essere sempre utilizzati nel rispetto delle norme in materia sanitaria, di prevenzione 
degli incendi e dell’antinfortunistica.  
Il Presidente dell’Associazione è costituito responsabile ai sensi del decreto legislativo 81/2008 Testo Unico 
sulla Sicurezza.  
Il Centro verrà utilizzato in forma completamente gratuita dall’Associazione e dal Comune in caso di bisogno, 
con le modalità e per le finalità descritte nella presente convenzione. 
Il Centro potrà essere utilizzato per riunioni ordinarie e straordinarie dell’Associazione e per le attività innanzi 
elencate, senza preventiva autorizzazione del Comune concedente. 

Il Centro potrà altresì essere utilizzato per riunioni di altre Associazioni di Bonate Sotto di volontariato che 
operano in campo sociale, sanitario e assistenziale, previa autorizzazione dell’Associazione convenzionata. 
Tali eventuali attività devono essere svolte di norma negli orari di apertura del Centro. 

Per iniziative e scopi particolari il locale adibito a ufficio amministrativo dell’Associazione potrà essere 
condiviso, a secondo delle programmazioni contingenti, con il personale dei servizi sociali del Comune. 
 
A tutela della privacy delle attività svolte dall’Associazione potranno essere posizionati appositi armadi con 
possibilità di chiusura. 

Art. 4 - Gestione locale bar 
Al piano terra è sito il locale bar, luogo commerciale destinato al ritrovo e alla consumazione di bevande e 
alimenti. Ad uso del bar è altresì destinato parte dello scantinato come magazzino o deposito dei beni di 
consumo.  
Lo spazio di competenza è dettagliato nella planimetria allegata. 
L’uso e la gestione del bar, compresi gli spazi di pertinenza, competono all’Associazione che provvederà a 
comunicare al Comune il nominativo della persona avente i requisiti di legge per l’esercizio dell’attività. 
Gli anziani e pensionati utenti del Centro diurno possono sostare presso il locale bar senza necessità di 
consumazione.  
La durata del contratto per la gestione del bar potrà essere inferiore o pari alla durata di validità della presente 
convenzione. 

Art. 5 – Obblighi, facoltà e divieti dell’Associazione 
L’Associazione non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, né potrà concedere in locazione o in comodato, 
o a qualsiasi altro titolo, i locali dell’immobile oggetto della presente convenzione, tranne il locale del bar, il 
campo di bocce e relative pertinenze al servizio di cui al successivo comma. 

L’Associazione può cedere in affitto il locale bar con le pertinenze connesse, tramite bando pubblico o, in caso 
di gara deserta, tramite affidamento diretto a persona o società in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio 
dell’attività. 

L’Associazione e per essa il suo Presidente è custode dei locali e dei beni contenute nel Centro. 



La medesima Associazione esonera espressamente l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per 
danni diretti e indiretti alle persone ed alle cose che potrebbero derivare dall’uso improprio dei beni materiali 
avuti in dotazione o per incuria, omissioni o azioni contrarie alla legge e ai regolamenti.  

L’Associazione risponde dei danni cagionati all’Amministrazione comunale verificatisi all’interno del Centro. 
Nei locali adibiti all’attività e nelle relative pertinenze sono proibiti i giochi d’azzardo anche elettronici ed è 
vietato l’esercizio di vendita ambulante. 
I locali e le aree di pertinenza del Centro Anziani potranno essere utilizzati per la distribuzione e consumazione 
di pasti agli anziani, previo accordo da definirsi con l’Associazione. 

Art. 6 – Spese di gestione e relativa manutenzione 
Rimarranno a carico dell’Associazione tutte le spese inerenti e conseguenti la gestione del Centro: 
riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, pulizia, manutenzione ordinaria, mentre rimarranno a carico 
del Comune le spese per l’assicurazione globale del fabbricato e le manutenzioni straordinarie dell’immobile. 
 
Le spese che l’Associazione o chi per essa sosterrà per la gestione e conduzione del Centro, dovranno essere 
recuperate dalla stessa Associazione con le entrate del contratto di affitto e/o d’azienda del servizio bar e 
pertinenze annesse.  
 
Qualora il rapporto tra Associazione e gestore del Bar si dovesse risolvere, venendo meno gli introiti derivanti 
dal contratto di affitto del locale Bar, il Comune e l’Associazione si impegnano a rivedere il contenuto della 
presente convenzione.  

Nessuna opera sull’immobile potrà essere eseguita e nessun’altra destinazione potrà essere data o proposta 
a terzi se non preventivamente approvata dalla Giunta Comunale. 

Si intendono interventi di manutenzione ordinaria (quelli spettanti all’Associazione) quegli interventi 
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell’edificio e quelle 
necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (riscaldamento, condizionamento, 
ascensore, elettrico, e idraulico). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo spetta all’Associazione: 
➢ conduzione e manutenzione della caldaia: stipulare apposito contratto di manutenzione con ditta 

specializzata di settore per pulizia e controllo fumi come da Legge; costi di manodopera per riparazione 
di guasti e costi per la sostituzione di tutte le parti usurate e/o guaste; 

➢ conduzione e manutenzione dell’ascensore: stipulare apposito contratto di manutenzione con ditta 
specializzata di settore per visita periodica mensile per la manutenzione ordinaria; costi di manodopera 
per riparazione di guasti e costi per la sostituzione di tutte le parti usurate e/o guaste; 

➢ conduzione e manutenzione dell’impianto di condizionamento: stipulare apposito contratto di 
manutenzione con ditta specializzata di settore per pulizia annuale dei filtri e del motore; costi di 
manodopera per riparazione di guasti e costi per la sostituzione di tutte le parti usurate e/o guaste; 

➢ conduzione e manutenzione degli estintori: stipulare apposito contratto di manutenzione con ditta 
specializzata di settore per controllo semestrale, collaudi, revisioni, ecc…; costi e manodopera per 
sostituzione di manometri, spinotti e manicotti;  

➢ riparazione e/o sostituzione delle parti elettriche e loro componenti usurati nonché di tutta la ferramenta 
necessaria: cambio delle lampade, degli interruttori di corrente, delle prese di corrente, dei differenziali, 
dei magnetotermici, delle parti dei citofoni, dei componenti del cancello elettrico e dell’impianto di 
sollevamento acque nere; 

➢ riparazione e/o sostituzione accessori idraulici e relativa ferramenta: rubinetti, leve di apertura e 
chiusura degli stessi, tubazioni, raccordi, sifoni, cassette dell’acqua, galleggianti, asse wc, scopini, 
portasapone, portacarta; 

➢ riparazione della pompa di sollevamento delle acque nere e della disotturazione degli scarichi; 
➢ riparazione e/o sostituzione dei componenti delle porte e dei serramenti e relativa ferramenta: maniglie, 

serrature, chiavi, cilindretti, vetri, stipiti e di tutta la ferramenta necessaria; 
➢ tinteggiatura delle pareti e dei soffitti dei locali, delle ringhiere, dei parapetti, dei cancelli, dei 

termosifoni; 
➢ pulizia della fossa biologica (almeno una volta all’anno ovvero quando necessario); 
➢ sostituzione dei cartelli di indicazione danneggiati, usurati o rovinati; 
➢ potatura della siepe adiacente il campo di bocce, diserbo dello stesso e dei vialetti; 
➢ pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali. 
 

Si intendono interventi di manutenzione straordinaria (quelli spettanti all’Amministrazione Comunale) 
le opere e le modifiche riguardanti il rinnovamento e la sostituzione di parti degli edifici, la realizzazione 
e l’integrazione di nuovi spazi. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo spetta all’Amministrazione Comunale: 
➢ sostituzione degli apparecchi sanitari e relative opere murarie (wc, bidet, lavandini, colonne montanti); 



➢ sostituzione dei pavimenti e rivestimenti e relative opere murarie; 
➢ sostituzione dei cavi e cavidotti elettrici e relative opere murarie; 
➢ sostituzione della caldaia e delle relative opere murarie; 
➢ sostituzione dell’impianto di condizionamento; 
➢ sostituzione dell’impianto di sollevamento delle acque nere; 
➢ riparazione e sostituzione del tetto, delle gronde, dei pluviali delle facciate a causa dell’usura del tempo 

e/o da danni calamitosi; 
➢ sostituzione degli estintori non più idonei; 
➢ realizzazione nuovi locali e modifiche di parte di essi. 
 

Capo 2 – Trasporto sociale a favore di anziani e diversamente abili 

 
Art. 7 – Oggetto del servizio 
II Comune assegna all'Associazione ad uso esclusivo della stessa i seguenti automezzi: 

• autovettura Fiat Doblò Magestic 1,9 JTD targa CR429AG; 

• autovettura Fiat Doblò targa DR218CR; 

• pulmino Fiat Scudo combinato 2000 JTD targa CG854BF - attrezzato per il trasporto diversamente 
abili 

• autovettura Dacia Dokker Laureate 1.5 targa FJ916WX. 
Tale assegnazione è finalizzata all’effettuazione del trasporto sociale degli anziani e di persone diversamente 
abili che lo richiedano presso le case di cura, gli ospedali, i distretti sanitari e eventualmente per soddisfare 
altri bisogni di natura sociale. 
 
Art. 8 – Organizzazione del servizio 
Le domande per usufruire del servizio di trasporto, organizzato e gestito dall'Associazione, devono essere 
motivate da bisogni reali, quali: cure terapeutiche, visite o consulti medici, esami clinici o diagnostici, ricoveri 
o dimissioni ospedaliere, trasporti scolastici, disbrigo di pratiche sociali per persone in condizioni 
particolarmente disagiate, altri bisogni di natura sociale. 
 
Art. 9 – Utenti del servizio 
II servizio di trasporto effettuato dai volontari dell'Associazione è rivolto esclusivamente: 

❑ agli anziani soli affetti da particolari stati patologici o da handicap dei quali siano note le difficoltà di 
trasporto e la mancanza di aiuto da parte dei parenti; 

❑ ai soggetti disabili per il trasporto scolastico qualora il servizio preposto (scuola-bus) non possa essere 
utilizzato; 

❑ agli anziani che pur non essendo affetti da particolari patologie, sono comunque soggetti ad osservare 
prescrizioni medico/sanitarie per diagnosi e controlli presso gli Enti citati. Questi ultimi devono trovarsi 
in situazioni contingenti, personali e familiari, tali da non permettere in altro modo la soddisfazione dei 
bisogni e degli impegni assunti; 

❑ alle persone che transitoriamente vivono situazioni di particolare disagio economici e sociale; 
❑ ai soggetti disabili che, per particolari condizioni familiari e/o personali, facciano richiesta del servizio.  

 
Art. 10 - Organizzazione e gestione del servizio 
E' compito dei volontari dell'Associazione organizzarsi per gestire, nei luoghi e nei modi ritenuti più opportuni, 
le prenotazioni e/o per rispondere alle richieste dei cittadini provvedendo, nel rispetto della convenzione, a 
valutare la fattibilità e l'urgenza del servizio. 
II servizio prestato dai volontari per conto dell'Associazione è a titolo gratuito. 
I volontari potranno chiedere all'Associazione medesima esclusivamente il rimborso delle spese 
eventualmente sostenute personalmente, qualora sorgano inconvenienti giustificati da ragioni oggettive per 
assicurare la continuità del servizio; dette spese dovranno essere adeguatamente documentate. 
Ogni volontario, nell'ambito dell'organizzazione del servizio, è tenuto a rispettare gli impegni assunti 
registrando su apposito tabulato tutte le operazioni di viaggio ritenute idonee ad una razionale gestione del 
servizio. 

Particolari problemi che venissero ad evidenziarsi nella gestione e nello svolgimento dei servizi devono essere 
reciprocamente ed immediatamente segnalati. 

Art. 11 – Assicurazione volontari addetti alla gestione del servizio 
I volontari, segnalati dall'Associazione sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso 
terzi (RCT) e da polizza infortuni, nonché dalle garanzie accessorie nei casi di assistenza legale e ritiro patente. 

II pagamento dei premi di dette polizze sono completamente a carico dell’Amministrazione comunale. 

Art. 12 – Tariffe a carico degli utenti del servizio 
Le tariffe a carico degli utenti sono annualmente approvate con deliberazione della Giunta Comunale.  
 



Capo 3 – Consegna pasti a domicilio 

Art. 13 – Oggetto del servizio 
Il Comune offre agli anziani/disabili che lo richiedano la consegna a domicilio del pranzo precedentemente 
preconfezionati da Ditta esperta nel settore ed individuata dall’Amministrazione Comunale a mezzo di gara 
d’appalto. 

Art. 14 – Organizzazione e gestione del servizio 
Il servizio viene svolto dal lunedì a sabato dai volontari dell’associazione, i quali si occupano del ritiro dei 
contenitori dei pasti presso gli uffici comunali e della loro successiva consegna al domicilio dei richiedenti. 

Capo 4 – Ausilio nella gestione dei viveri consegnati dalla C.R.I. 

Art. 15 – Oggetto del servizio 
Il Comune offre ai nuclei familiari meno abbienti viveri di prima necessità forniti periodicamente dalla sede 
zonale della C.R.I.. 

Art. 16 – Organizzazione e gestione del servizio 
I volontari dell’Associazione si occupano dello smistamento dei viveri e della distribuzione dei pacchi ai nuclei 
familiari individuati dall’Amministrazione Comunale. 

Capo 5 – Servizio di apertura e chiusura del cimitero 

 Art. 17 - Oggetto del servizio 
Trattasi di servizio di apertura e chiusura del cimitero comunale, tale servizio viene svolto:  

• tutti i giorni della settimana inclusa la domenica; 

• nei mesi di giugno, luglio, agosto, tutti i giovedì in concomitanza con le celebrazioni della Santa Messa 
presso la Chiesa di Santa Giulia. 

Art. 18 – Organizzazione e gestione del servizio 
E’ compito dell’Associazione individuare il personale idoneo da adibire alla gestione del servizio per il quale 
dovranno essere rispettati gli orari prestabiliti dall’Amministrazione Comunale. 

Capo 6 – Servizio di trasporto utenti frequentanti C.D.D “La libellula” 
nel percorso casa/istituto e viceversa 

Art. 19 - Oggetto del servizio 
L’associazione si occupa del trasporto, tragitto casa-istituto e viceversa, degli utenti frequentanti il Centro 
Diurno Disabili “La Libella” con sede in Bonate Sotto. 


