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Allegato “A” alla Determinazione n. ….. 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 

TRASPORTO SCOLASTICO SPERIMENTALE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE 

DI GEMMANO TRIENNIO 2023/2025. 

 

Il giorno___/___/____ presso la sede del Comune di Gemmano in Piazza Roma n.1 Gemmano  

tra: 

- il Comune di Gemmano (di seguito Comune) rappresentato, secondo quanto previsto dal 
Provvedimento del Sindaco n. 14 del 25/6/2019, dalla Dott.ssa Sabrina Allegretti, Responsabile 
dell’Area Amministrativa;   

e 

- l’Associazione ……., rappresentata da______________________ 

 

Premesso che: 

- Con Determinazione del Responsabile n….del …. è stata avviata procedura di istruttoria pubblica 
ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 2/2003 per la co- progettazione e realizzazione delle 
singole attività progettuali indicate nel progetto denominato “Trasporto e accompagnamento 
degli alunni della Scuola Primaria di Gemmano”; 

- ad esito della procedura di istruttoria l’Associazione …. ha presentato una proposta progettuale 
che soddisfa pienamente gli obiettivi individuati dall’Amministrazione 

- le verifiche in merito alla moralità professionale dell’Associazione hanno dato esito positivo 

Le parti convengono quanto segue: 

 
1) Oggetto e finalità del servizio 
 
Il progetto “TRASPORTO SCOLASTICO SPERIMENTALE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
E DELLE ALUNNE DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GEMMANO (d’ora innanzi indicato 
come “Progetto”) ha natura sperimentale ed è meglio definito nella proposta allegata al presente 
atto (allegato 1). Il Progetto è finalizzato a garantire agli alunni un servizio ausiliario all’istruzione 
con l’obiettivo di garantire, in collaborazione col terzo settore, soluzioni di trasporto ed 
accompagnamento scolastico agli alunni ed agli studenti che abitano in zone decentrate, ovvero 
soluzioni che consentano di collegare i plessi a determinati territori per un numero presuntivo di 
16 alunni; 

Le attività contenute nel progetto allegato (allegato “1”) ed elaborato ad esito della procedura di 
istruttoria pubblica costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
2) Valore economico del progetto 

 
Il valore economico del progetto è pari ad € 12.454,60 per ogni annualità (triennio 2023/2025) 
quale quota di rimborso massimo che potrà essere riconosciuto dal Comune di Gemmano 
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all’Associazione ed € ……… quale quota di cofinanziamento dell’Associazione che comprende sia il 
valore economico delle risorse strumentali, sia il valore economico del personale volontario. 
La compartecipazione economica per la realizzazione del progetto derivante da finanziamenti del 
Comune di Gemmano è stimata per una somma non superiore ad € 12.454,60 ed è finalizzata a 
sostenere la compiuta realizzazione di tutte le fasi progettuali. L’associazione che attuerà il 
progetto dovrà compartecipare con proprie risorse economiche, umane e strumentali in misura 
pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto. 
 
Il contributo assegnato sarà erogato annualmente dal Comune di Gemmano, per un importo pari 
al 40% alla formale approvazione del progetto e conseguente assunzione di responsabilità 
dell’Associazione, mentre il restante 40% a metà progetto e 20% al termine del progetto annuale. 
dopo che l'Associazione avrà rendicontato tutti gli interventi realizzati e le spese sostenute.  
Con cadenza semestrale l’associazione invierà dettagliata rendicontazione delle attività svolte e di 
tutte le spese sostenute corredata da idonea documentazione contabile.  
 
3) Spese ammissibili a rimborso 
 
Sono ammesse al rimborso le spese effettivamente sostenute e documentate per l’erogazione del 
servizio, con riferimento alle voci individuate dall’Associazione nel piano economico del progetto 
allegato. Tra le spese generali sono da ricomprendere la spesa sostenuta per le coperture 
assicurative e la quota parte dei costi indiretti imputabili all’attività oggetto della presente 
convenzione (manutenzione e revisione del mezzo e carburante). 
 
La quota di rimborso massimo riconoscibile per anno scolastico per il servizio è pari a € 12.454,60. 
 
4) Veicolo  
 
L’Associazione mette a disposizione per la realizzazione del servizio il seguente mezzo:…., idoneo 
allo svolgimento del servizio. 
  
L’Associazione garantisce la continuità del servizio mettendo a disposizione un veicolo di riserva 
idoneo allo svolgimento del servizio.   
 
I mezzi utilizzati per l’erogazione del servizio dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 1 del 
DM del Ministro dei Trasporti   31/1/1997. In relazione alla natura del servizio sono preferibili 
veicoli con classificazione ambientale non inferiore a EURO 6.  I mezzi dovranno essere 
regolarmente omologati e dotati, oltreché dell’assicurazione RCA prevista per legge, di 
assicurazione per la copertura degli infortuni dei passeggeri con massimale e condizioni adeguate 
al trasporto dei minori. I mezzi dovranno altresì essere muniti di sistemi di ritenzione a norma di 
legge.    

 
5) Avvio e durata del progetto 
 
Il progetto coprirà il periodo temporale di un triennio scolastico, a partire dal 30 gennaio 2023 fino 
a al 31 dicembre 2025. Qualora il progetto si realizzi positivamente e risulti efficace per l’utenza, lo 
stesso possa essere rinnovato per un ulteriore triennio. 
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6) Volontari 
 
Il servizio dovrà essere realizzato oltreché dal conducente con l’ausilio di un accompagnatore.  
Il conducente dovrà essere munito di patente di tipo adeguato al veicolo.  
 
Il Conducente dovrà sempre essere affiancato da un accompagnatore di età maggiore agli anni 18 
e munito del titolo della scuola dell’obbligo.  
 
I volontari addetti al servizio dovranno trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 
febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 
la pedopornografia anche a mezzo Internet”.    
 
L’Associazione dovrà dare istruzioni agli addetti al servizio affinché operino nel pieno rispetto della 
sicurezza, dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte. 
 
L’Associazione garantisce la continuità del servizio mettendo a disposizione personale sostitutivo 
munito dei requisiti necessari.   
 
L’associazione, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per 
retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso 
terzi. 

 
7) Controlli 
 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la 
rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.  
 
In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità 
all’associazione. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte 
entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o 
le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi 
dell’articolo 9.  
 
8) Obblighi e responsabilità dell’associazione 

 
La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata 
dall’Associazione a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di 
titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. 
 
L’associazione si intende espressamente obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, 
diretto ed indiretto, causato ai suoi collaboratori e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, 
derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a 
persone o a cose dall’attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto 
dell’associazione. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da 
chiunque intentata. 
 
L’Associazione risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati 
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direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell’espletamento delle attività 
progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare. 
 
E’ inoltre a carico dell’associazione l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti 
e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. 
 
L’associazione, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai 
propri associati tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati 
durante il periodo di realizzazione del progetto.  
 
L’associazione dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente 
convenzione, la seguente documentazione: 

a) elenco dei volontari con i relativi curricula;  
b) identificazione del referente del progetto. 

 
9) Risoluzione del rapporto 

 
Possono causare risoluzione della presente convenzione le seguenti fattispecie:  

 

• impiego di soggetti non associati o inadeguati o insufficienti a garantire la realizzazione 
delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti 
dalla legislazione vigente e dal progetto; 

 

• interruzione non motivata delle attività progettuali; 
 

• gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti; 
 
Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con 
effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata 
e/o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.  

 
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. 
 
10) Controversie 
 
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione della 
convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è 
competente il Foro di Rimini. 
 
11) Spese contrattuali 
 
Sono a carico dell’Associazione tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione 
della convenzione.  

 


