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======UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA===== 

============================================N.  REP. ____ 

============Città Metropolitana di Milano============== 

=============REPUBBLICA ITALIANA=============== 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

ADDA MARTESANA E _____________________________________, 

Al SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/1991 E DELL’ART. 5, 

COMMA V, DELLA L.R. 14/1997, PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZO DI PULIZIA DEGLI SPAZI PUBBLICI ESTERNI DEL 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA. ===================== 

IMPORTO Euro _________= oltre IVA 22%.====================== 

CIG N. 743450077========================================= 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ______ del mese di 

_______________, in una sala del Palazzo Comunale di Pozzuolo Martesana, 

sede dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, ubicato in Pozzuolo 

Martesana (MI), Via Martiri della Liberazione N. 11, avanti a me Dott.   

______________________, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti 

nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica nell’interesse 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 – IV comma – lettera c) del D.L.vo N. 

267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:===================  

- Geom. Alberto Cavagna, nato a Milano in data 08 luglio 1960 e domiciliato 

per le proprie funzioni presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana, ubicata presso la sede del Comune di Pozzuolo Martesana (MI), 

che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Responsabile 

del Settore Ambiente ed Ecologia, in nome e per conto dell’Unione di Comu-
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ni Lombarda Adda Martesana, con sede in Pozzuolo Martesana (MI), Via 

Martiri della Liberazione N. 11, C.F.– P.I.V.A.: 9571970962 (di seguito de-

nominato anche Unione di Comuni), munito dei necessari poteri di rappresen-

tanza in forza del decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Adda Marte-

sana  n. 03/2018 del 31-01-2018, e munito, in forza della carica ricoperta, di 

firma digitale valida ai sensi di legge;============================= 

===========================E=========================== 

- Sig. ______________, nato a ______ in data _________, residente a 

______________ (__), in via ________________ N. ___, riconosciuto me-

diante esibizione della Carta d’Identità N. ____________  rilasciata in data 

__________ dal Comune di ________________ (__), che dichiara di interve-

nire nel presente atto in nome e per conto di ____________________, con 

sede in ________________ (__), Via ______________________ N. _____, 

c.a.p. _____  - C.F. e P. IVA N. _____________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di _____________ con il R.E.A. N. ____________ e iscritta nella 

Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto dalla precitata C.C.I.A.A. 

con il Numero di Repertorio Economico Amministrativo ___________ in data 

__________ (in seguito denominata anche Appaltatore o Cooperativa Appal-

tatrice o Consorzio), munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di 

Procura Generale Commerciale per atto Rep. N. _________ in data 

______________ a rogito Dott. _____________________ Notaio in 

_________ (depositata agli atti dell’Ente), e munito di firma digitale, il quale 

dichiara di ricevere in data odierna – Prot. N. _______ del ________, ai sensi 

della legge anticorruzione n. 190 del 2012, copia del Codice di Comportamen-

to così come approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
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2013, n. 62 e copia del codice di comportamento dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

N. 9 del 13-01-2017;======================================== 

Dell’identità personale e della capacità di agire dei suddetti comparenti io 

Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.=============== 

Detti comparenti mi chiedono di ricevere questo Atto, e stipularlo in formato 

digitale e elettronico, ai sensi dell’art. 11, comma 13, D. Lgs. N. 163/2006, 

come modificato dall’art. 6, comma 3, D.L. n. 179/2012.=============== 

Il Geom. Alberto Cavagna e il Sig. _____________, come sopra generalizzati 

e qualificati, dichiarano e premettono quanto segue: ================== 

- l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, al fine di creare delle op-

portunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell’art. 4 della Legge 

381/1991 (e successive modificazioni), in applicazione dei principi al riguar-

do stabiliti dalle relative disposizioni regionali in vigore, stipula la presente 

convenzione con ______________________________________________, 

con sede in ________________ (__), Via ___________ N. ___, c.a.p. _____ - 

C.F. e P. IVA N. __________________, iscritta nella Sezione “__”, foglio N. 

___, numero d’ordine __ dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della 

Regione Lombardia.========================================  

Con l’affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione 

l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, nell’esercizio della funzione 

socio-assistenziale cui è istituzionalmente preposto, si pone l’obiettivo di as-

sistere persone in situazione di emarginazione e di disadattamento sociale, 

offrendo loro la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, specificatamente 

finalizzata, nell’ambito di un più complesso intervento di promozione umana, 
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al loro recupero e reinserimento sociale; ========================== 

- la scelta di convenzionarsi con la Cooperativa è motivata dalla volontà di 

favorire i fini sociali della Cooperativa stessa;====================== 

- sono richiamati gli artt. 1, 2, 4, 5, 9 della Legge N. 381/1991 e le vigenti 

disposizioni regionali concernenti la Cooperazione Sociale;============= 

- la Cooperativa è stata individuata – a seguito di procedura negoziata indetta 

tra più Cooperative - nel rispetto delle normative sopra richiamate, e dei prin-

cipi generali posti dall’ordinamento, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016, a 

tutela degli interessi di massima concorrenza, e trasparenza.============= 

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra costituite, con il presente 

contratto (da valere ad ogni effetto di legge), dichiarano, convengono e stipu-

lano, in modalità elettronica, quanto segue:======================== 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione. L’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana affida a _______________________________, con sede in 

__________________ (__), Via _____________________ N. ___, c.a.p. 

_____  - l’appalto del seguente servizio: servizio di pulizia di spazi pubblici 

esterni e svuotamento cestini stradali da svolgersi sul territorio del Comune di 

Pozzuolo Martesana, secondo le regole contrattuali stabilite dalla presente 

convenzione e dal Capitolato d’Appalto che si allega alla presente convenzio-

ne, quale parte integrante e sostanziale della stessa, sotto la lettera “A”. ==== 

Art. 2 - Durata. La convenzione ha durata di mesi 24 (ventiquattro), decor-

renti dalla data di inizio del servizio risultante dall’apposito verbale di conse-

gna.  ================================================== 

Art. 3 - Obblighi della Cooperativa.  La Cooperativa, si impegna a:====== 

3.1 - a organizzare 1'attività lavorativa impiegando in essa persone in condi-
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zione di svantaggio, giusta quanto previsto dall'art. 4 della legge N. 

381/1991;================================================ 

3.2 - a impiegare, per 1'esecuzione delle attività oggetto della presente con-

venzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili 

alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori e i volontari devono essere 

dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le 

informazioni atte a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura 

professionale, qualifica, livello, titolo di studio, etc.). La Cooperativa si as-

sume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati forniti; ========== 

3.3 – a rilevare/assumere alle proprie dipendenze, in base alle vigenti norma-

tive contrattuali, nazionali e regionali, il personale operante della ditta attual-

mente affidataria dei servizi oggetto del presente atto e che resta attualmente 

la propria opera; ===========================================  

3.4 - a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività il 

sig.____________;========================================= 

3.5 - a utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 

della Legge N. 381/1991;===================================== 

3.6 - a rispettare, per il personale impiegato nelle attività e per le persone 

svantaggiate inserite, tutte le norme e tutti gli obblighi assicurativi, applican-

do condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Con-

tratti Collettivi Nazionali di riferimento;==========================  

3.7 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;========= 

3.8 - ad assumersi qualsiasi responsabilità e qualsivoglia onere nei confronti 

dell’Unione di Comuni o di terzi nei casi di mancata adozione di quei prov-
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vedimenti utili alla salvaguardia delle persone (anche terze) e delle co-

se;===================================================== 

3.9 - a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle 

situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, rispettando 

il D.L.vo N. 196/2003;======================================= 

3.10 - a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro 

criterio operativo previsti dal Capitolato d'Appalto (allegato al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera “A”);====== 

3.11 - a trasmettere all’Unione di Comuni un elenco nominativo delle persone 

svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ogni persona la tipologia di 

svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo parziale), la 

data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al 

lavoro, ferie, malattie e infortuni), ai fini di una eventuale variazione da ap-

portare al corrispettivo concordato; ============================== 

3.12 – La  Cooperativa si impegna a dare comunicazione tempestiva 

all’Unione di Comuni e alla Prefettura di Milano, di tentativi di concussione 

che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, de-

gli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 

codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che ab-

biano esercitato funzioni relative alla stipula di esecuzione del contratto, sia 

stata disposta misura cautelare  o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delit-

to previsto dall’art. 317 del codice penale.========================= 

Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore. L’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 
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all’art. 1456 codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata dispo-

sta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 

cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319–ter , 

319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.================= 

Art. 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo. La referente 

designata dalla Cooperativa e un rappresentante dell’Unione di Comuni di-

sporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo 

per le persone svantaggiate. Le modalità di inserimento a favore della persona 

svantaggiata inserita competono, nel rispetto del progetto personalizzato con-

cordato, alla Cooperativa.===================================== 

Art. 6 - Verifiche periodiche e controlli. Al fine di garantire l'effettiva at-

tuazione della presente convenzione, l’Unione di Comuni potrà effettuare gli 

opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di 

inserimento lavorativo e i risultati raggiunti, attraverso contatti diretti con la 

struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.============== 

Art. 7 - Risoluzione della convenzione. La presente convenzione può essere 

risolta dai due contraenti nei casi previsti dal Capitolato d’Appalto e in caso 

di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:============  

- grave inadempimento della Cooperativa;========================= 

- ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell’Unione di Comuni per 

oltre tre mesi;============================================= 

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite, supe-

riore al 50 % rispetto a quanto  previsto.========================== 

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora, a seguito 
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di contestazione scritta degli addebiti, una delle parti persista nelle inadem-

pienze rilevate.============================================ 

Art. 8 Risoluzione delle controversie. Per ogni controversia che dovesse 

insorgere tra le parti, le stesse riconoscono la competenza esclusiva del Foro 

di Milano.================================================ 

Art. 9 Cauzione. A garanzia della regolare esecuzione del servizio affidatole, 

la Cooperativa  ha costituito una garanzia fidejussoria di € _____________ 

(diconsi Euro ___________________________), mediante Polizza Fidejusso-

ria N. __________________ emessa da ___________________ – con sede a 

__________ – via ____________ n. __ – c.a.p. ______, agenzia di ______N. 

___, in data ____________.=================================== 

E’ stata inoltre presentata la seguente Polizza Assicurativa N. 

__________________ emessa da ___________________ – con sede a 

__________ – via ____________ n. __ – c.a.p. ______, agenzia di ______N. 

___, in data ____________  – per la copertura dei rischi, per danni verso terzi 

o prestatori d’opera.========================================= 

Art. 10 - Responsabile del procedimento. L’Unione di Comuni Lombarda 

Adda Martesana nomina quale responsabile del procedimento e suo referente 

il Geom. Alberto Cavagna, a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi pro-

blema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.=========== 

Art. 11 - Spese di stipula della convenzione. Tutte le spese inerenti e conse-

guenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.  

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 40 - I comma - del DPR 131/1986, si 

chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa, in quanto le attività 

dedotte nello stesso sono soggette a IVA.========================== 
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Il presente atto viene redatto in esenzione di bollo, ai sensi dell’art. 27 bis 

della Tabella “Allegato B” al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642.============ 

L'Appaltatore dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo, essen-

do di diritto la Cooperativa una O.N.L.U.S. (art. 10 - comma VIII - del D.L.vo 

N. 460/1997), da cui l'esenzione (art. 27 - bis della Tabella "Allegato B" al 

D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 642).================================ 

Le parti danno atto che i diritti di segreteria dovuti al Comune per la stipula 

del presente contratto sono di diritto ridotti al 50% (cinquanta per cento) 

dell’importo teoricamente stabilito, come chiarito dalla Corte dei Conti - Se-

zione Regionale di Controllo per la Lombardia con propria Deliberazione 

N.17/pareri/2006 in data 11 ottobre 2006. ======================== 

La registrazione sarà effettuata mediante esibizione, al competente Ufficio del 

Registro, della copia analogica del contratto rogato digitalmente e con moda-

lità elettronica, recante l’attestazione di conformità all’originale del pubblico 

ufficiale rogante (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005).============== 

Art. 12 – Verifiche. Si dà atto che, ai sensi della normativa vigente in mate-

ria:===================================================== 

- sono state verificate d’ufficio le dichiarazioni sostitutive rese dalla Coopera-

tiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relative rispettivamente: === 

a) all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

___________________,  dalla quale risulta che la Cooperativa non ha in cor-

so, né si sono verificate nell’ultimo quinquennio, procedure fallimentari e/o 

amministrazione controllata e/o concordato preventivo e/o liquidazione coatta 

amministrativa;============================================ 

b) all’inesistenza di sentenze definitive di condanna che comportano 



 

 

10 

 

l’incapacità a contrattare con la P.A. ============================= 

c) al prescritto controllo del casellario di Milano tramite il Tribunale di Mila-

no  ed è stata accertata l’inesistenza di sentenze definitive di condanna per le 

quali il giudice abbia disposto il beneficio della non menzione o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 CPP per reati che 

incidono sulla moralità professionale.  =========================== 

Si dà atto che:============================================= 

 per quanto concerne la verifica in merito al rispetto degli adempimenti 

previsti dalla legge 68/99, per la Cooperativa è pervenuta dall’Ente 

_______________ la certificazione attestante l’ottemperanza; =========  

 è stata eseguita la verifica in merito alla regolarità contributiva della Coo-

perativa.=============================================== 

La Cooperativa inoltre dichiara di accettare tutte le clausole e le prescrizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che qui si intendono integralmen-

te riportate e trascritte;======================================= 

Del presente atto io Segretario Comunale ho dato lettura alle parti (omessa la 

lettura degli allegati, per espressa dispensa delle stesse) che, approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale.======= 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da 

me, Segretario comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su n. 11 (undici) pagine a video. ================ 

IL COMUNE: Geom. Alberto Cavagna 

L’APPALTATORE:  

IL SEGRETARIO COMUNALE:  

L’APPALTATORE (_________________)======================== 
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Documento informatico firmato dal Segretario rogante (dott.                       ), 

dal responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia (Geom. Alberto Cavagna), 

dall’Appaltatore (___________________) digitalmente ai sensi del D. Lgs 

445/2000 e dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme allegate.  

 

 

 


