
 

 

 

 

ALLEGATO D 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE  

DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE PARTNER DEL COMUNE DI 
EMPOLI  

NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE 
DEL PROGETTO “EDUC-AZIONE – Officine di comunita’”. 

ATTIVITÀ E PERCORSI DI EDUCAZIONE NON FORMALE RIVOLTE AI GIOVANI  
 

 
(IL PRESENTE ALLEGATO RAPPRESENTA UNO SCHEMA -  DI 

MASSIMA -  DELLA CONVENZIONE CHE ANDRA’  SOTTOSCRITTA 
DAL COMUNE E DAL PARTNER DI PORGETTO .  LA CONVENZIONE 
POTRA’  CA;BIARE  IN RAGIONE  DELLA NATURA DEL PARTNER 
SELEZIONATO ,  DELL’OFFERTA PRESENTATA DAL MEDEISMO,  

NONCHE’ IN RAGIONE DEGLI SVILUPPI PROGETTUALI LEGATI AI 
TAVOLI DI  CO PROGETTAZIONE)  

 
 
 

L’anno duemilaventuno (2021) e questo giorno ……………….. (………………) del mese di 
…………………... in Empoli 

TRA  
 

la Dott.ssa Sandra Bertini nata a …  il …, domiciliata e residente per la carica nel Palazzo degli Uffici 
Municipali, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona del 
Comune di Empoli (per brevità d’ora in avanti anche “Comune”) - cod. fisc. n. 01329160483 
 

E  
.....  
(per brevità d’ora in avanti “partner”)  
 
 
VISTI:   
• la Legge 328/2000, che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e di indicazione delle priorità e dei settori 
di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il 
coinvolgimento dei soggetti del terzo settore; 
• il D.P.C.M. 30.3.2001, che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme 
associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 
328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e 
progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorisce forme di co-progettazione 
promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del 
terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche 
problematiche sociali;  
• il D. lgs. 117/2017 nel quale, all’art. 55, si precisa che “La co-progettazione è finalizzata   alla   
definizione   ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”. A tali fini “...  



 

 

l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante 
forme di  accreditamento  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza, imparzialità, partecipazione  e  
parità  di  trattamento,   previa definizione, da  parte  della  pubblica  amministrazione  procedente, 
degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata  e delle caratteristiche essenziali dello 
stesso nonchè dei  criteri  e delle modalità per l'individuazione degli enti partner; 
• la legge regionale toscana 62/2020, in forza della quale - sempre in merito alla co-progrettazione, si 
sancisce che “Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di 
cui all’articolo 3, comma 1, attivano, nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della 
propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 
117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione”. La co-progettazione di cui al comma 
1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore per la definizione e la eventuale 
realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché 
di progetti innovativi e sperimentali. Nell’ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore che 
concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed 
economiche; 
• Il DM 72/2021 nel quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito l’intesa 
raggiunta il 25 marzo dalla Conferenza Unificata circa l’adozione delle Linee guida sul rapporto tra 
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice 
del Terzo settore). Le Linee guida costituiscono uno strumento cui tutti gli Enti pubblici possono 
riferirsi per realizzare iniziative di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, 
convenzionamento con Enti di Terzo settore e ripercorrono sia il significato e le fondamenta di questa 
specifica forma di relazione, marcando la differenza di presupposti e logiche con il Codice degli 
Appalti, sia i passaggi amministrativi che caratterizzano l’amministrazione condivisa. 
 
RICHIAMATI:   
•  la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 29.03.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la 
“Guida operativa per percorsi di co-programmazione e co-progettazione per la gestione del centro 
giovani di Avane”; 
•  La determinazione dirigenziale n. …  del ... con la quale veniva approvato l’Avviso pubblico volta 
alla individuazione di un partner per la co progettazione e successiva esecuzione del progetto 
……………..; 
• la determinazione dirigenziale n. .. del .. con la quale veniva individuato il partner comunale per la 
sperimentazione progettuale; 
 • il progetto definitivo IMPARA-MI elaborato dal Comune e ......., che riassume i risultati della fase 
di co-progettazione, e stabilisce gli obiettivi, i destinatari, la metodologia d'intervento, i criteri di 
selezione dei destinatari, le risorse destinate al progetto, le modalità di monitoraggio e di valutazione; 
   
PRESO ATTO che il Comune e ...., a conclusione della fase di co-progettazione, accettano di 
stipulare della presente convenzione nel rispetto di tutto quanto sotto definito;   
 

SI CONVIENE 
 

Art. 1 - OGGETTO  
 La presente convenzione regola la co-gestione del progetto “IMPARA-MI”, recependo gli esiti della 
co-progettazione, realizzata a seguito di avviso pubblico e della successiva istruttoria pubblica per la 
selezione del partner di progetto.  
Nella realizzazione del progetto il partner si avvale delle risorse messe a disposizione del Comune (si 
legga infra) e di quelle apportate da sè medesimo (ancora infra). 
Le principali azioni previste dal progetto si possono sintetizzare come segue:  

a) promuovere attività nell’ambito degli interventi di educazione non formale al fine di accrescere le 

competenze di base (life skills) nei bambini e ragazzi a sostegno dei propri progetti di vita; 



 

 

b) prevenire e sostenere il superamento delle difficoltà scolastiche e relazionali all’interno della 

scuola, finalizzato alla motivazione e all’autostima, valorizzando la metodologia di apprendimento 

esperienziale; 

c) predisporre con le altre agenzie educative del territorio, in primis con la scuola, un sistema di 

relazioni capace di intercettare precocemente le situazioni individuali e di gruppo più “a rischio”, 

per concordare, laddove è possibile, percorsi di accompagnamento personalizzati; 

d) individuare e promuovere le possibilità di incontro giovanile, incentivando la partecipazione 

attiva dei giovani attraverso la promozione di iniziative culturale e sociale organizzate 

dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni esistenti sul territorio; 

e) creare nuove forme di partecipazione anche per genitori, visti come risorsa positiva, nell’ottica di 

empowerment, per potenziare l’intervento educativo rivolto ai ragazzi e alla comunità; 

f) favorire processi partecipati tra cittadini e associazioni, per il miglioramento della qualità della 

vita del territorio, attraverso la costituzione di patti educativi territoriali 

g)  gestione del patrimonio immobiliare messo a disposizione dal Comune per la realizzazione del 

progetto; 

h) problem solving, ovvero soluzione di problematiche insorte durante l’esecuzione del progetto; 

i)  ricerca di finanziamenti da terzi (adesione a bandi /ricerca sponsor); 

l) organizzazione di momenti di formazione e programmazione, individuale e collettiva; 

m) sviluppo di servizi integrativi, indicati nel progetto, proposti in sede di co-progettazione, senza 

oneri per il Comune; 

n) verifica costante dei risultati progettuali; 

o) estensione della rete dei soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti nel progetto, anche 

attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni, da trasmettersi per conoscenza al 

competente ufficio comunale. 

 

L’intero progetto, nel dettaglio e nella sua versione definitiva, viene allegato a questa Convenzione 
in calce.  
 
Art. 2 - Durata  
 La presente convenzione avrà durata di 3 anni, a partire dalla data della sua sottoscrizione.   
È escluso il rinnovo. 
 
Art. 3 - Personale  
Il partner garantisce personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività 
previste nel progetto, in particolare garantisce per tutta la durata del progetto: 
- la presenza un tutor referente di progetto; 
- la presenza e l’intervento di un case manager. 
Le attività e le prestazioni di entrambe le figure professionali sopra cennate sono individuate 
compiutamente nel progetto definitivo. 
 
Art. 4 - Obblighi assicurativi e previdenziali 
Il partner deve osservare, nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato nelle 
attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, 
stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed 
eventuali contratti integrativi. 
Il partner, su richiesta del Comune, certifica che il proprio personale è in regola con le vigenti norme 
in materia di lavoro, documentando al Comune il numero di iscrizione di ogni operatore presso gli 
Enti Previdenziali ed Assistenziali, compresi gli infortuni sul lavoro ed in itinere, documentando ogni 
altro obbligo previsto per legge. 
 
Art. 5 - Responsabilità e sicurezza 



 

 

Il partner provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e riconducibili 
all'assetto strutturale dei luoghi, quali la valutazione dei rischi e il piano di evacuazione.                                                       
 
Art. 6 - Risorse  
La progettazione sperimentale di cui alla presente convenzione poggia su risorse del Comune e sul 
co-finanziamento del soggetto partner. 
 
RISORSE DEL COMUNE  

  

  

  

  

  

 
RISORSE (CO-FINANZIAMENTO) DEL SOGGETTO PARTNER (come da offerta economica   
presentata in fase di gara) 
 

  

  

  

  

  

 
La somma di euro 221.000,00 stanziata dal Comune copre l’intero progetto di anni 3. 
Per il 2021 il contributo massimo sarà di euro 26.000,00. 
Per il 2022 il contributo massimo sarà di euro 75.000,00; 
Per il 2023 il contributo massimo sarà di euro 75.000,00; 
Per il 2024 (fino a settembre) il contributo massimo sarà di euro 45.000,00; 
Tali contributi sono erogati ex art. 12 legge 241/1990 e sono quindi fuori dalla logica del corrispettivo 
e pertanto non assoggettai ad IVA. 
I contributi non sono legati a prestazioni corrispettive (art. 19 DPR 633/72 - Circolare 34/E/2013 – 
Circolare 20/E/2015- Circolare 18/E/2018 Agenzia delle Entrate). 
Si specifica a tal fine che:  

- l’Amministrazione non riceve un vantaggio esclusivo e diretto dal progetto; 
-  mancano in questa convenzione clausole risolutive espresse; 
- manca la previsione di risarcimenti danni da inadempimento; 
- manca una responsabilità contrattuale per il soggetto partner; 

I contributi di cui sopra sono liquidati previa verifica: 
- sulla congruità delle spese sostenute; 
- sulla coerenza delle spese rispetto al progetto;  
- sulla loro effettività (prova delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati).   

Le spese non congrue/non coerenti/o non documentate non saranno rimborsate e quindi il contributo 
inizialmente previsto (come stanziamento massimo) subirà un decremento proporzionale. 
 
Art. 7 - Comodato immobiliare  



 

 

Al fine di dotare il soggetto partner di un valido titolo di possesso, entro 15 giorni dalla sottoscrizione 
di questa convenzione fra le medesime parti firmatarie verrà sottoscritto contratto di comodato per 
l’immobile di proprietà comunale posto in Empoli con accesso da via Magolo n. civico 32. 
Nell’immobile verrà realizzato il progetto “IMPARA-MI”.  
L’immobile è censito al NCF del Comune di Empoli nel foglio di mappa n. 6 del Catasto Fabbricati 
(ex mercato ortofrutticolo), in porzione della più ampia p.lla 1625 per mq.203 c.a. 
Ciascun alloggio ricavato all’interno dell’immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova. 
La durata del contratto di comodato o la sua validità sono strettamente ancorati a questa convenzione 
tant’è che la risoluzione o il recesso d questa convenzione porrà termine al contratto di comodato (il 
comodato è pertanto configurato come contratto di secondo grado che muta la sua causa portante o la 
sua ragion d’essere nella convenzione).  
 
Art. 8 - Tavolo di lavoro 
 Le parti concordano che semestralmente - a progetto avviato - verrà convocato un apposito Tavolo 
di lavoro. 
Il Tavolo di lavoro è il luogo nel quale avviene lo scambio ed il confronto sull’esecuzione del 
progetto. 
In seno al Tavolo potrà essere decisa la modifica del progetto iniziale o la modifica di questa 
convenzione. 
Al Tavolo di lavoro partecipano: 
- il RUP del Comune (o un suo delegato); 
- i Referenti della convenzione; 
- eventualmente, il Sindaco del Comune di Empoli. 
  
Art. 9 – Divieto di cessione e sub-esecuzione 
È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della 
stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.  
Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione 
sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga 
indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune.  
Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve 
essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di 
mancata autorizzazione, il partner resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.   
L’esecuzione della convenzione - anche parzialmente - ad opera di terzi dovrà essere autorizzata dal 
Comune. 
 
Art. 10 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  
Ancorché il rapporto instaurato con questa convenzione non rientri nella nozione di appalto o 
concessione, nel rispetto delle indicazioni fornite nelle FAQ ANAC, si è provveduto all’acquisizione 
del CIG (CIG ...). 
Il CIG avrà il solo fine di tracciare i pagamenti fra il Comune e il partner. 
All’uopo il partner fornisce le seguenti informazioni: 
- conto corrente dedicato:  ....; 
- persone legittimate ad agire sul conto: …; 
È fatto obbligo al partner di comunicare, per iscritto e tempestivamente al Comune, ogni variazione 
circa il conto dedicato o le persone legittimate a compiere operazioni sul medesimo.  
 
Art. 11 – Inadempienze   
Nel caso in cui una delle parti firmatarie non tenga fede agli impegni assunti, sarà cura dei referenti 
convocare immediatamente un tavolo tecnico volto ad accertare: 
- le cause degli inadempimenti; 



 

 

- eventuali criticità progettuali; 
- eventuali soluzioni per superare criticità ed inadempienze; 
- verificare se il progetto possa andare a naturale scadenza o debba interrompersi ante tempo. 
 
Art. 12 - Recesso  
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune, con preavviso di mesi 3 e per iscritto, potrà 
esercitare la facoltà di recesso. 
Resta l’obbligo per il Comune, in caso di recesso, di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in 
relazione alle spese sostenute (spese in corso non ancora rimborsate) alla data del recesso. 
In caso di recesso l’immobile concesso in comodato tornerà nella immediata disponibilità del 
Comune. 
 
Art. 13 – Assicurazione   
Il partner è tenuto ad attivare con primaria compagnia assicurava una polizza di responsabilità civile 
a copertura dei danni cagionati a terzi dall’affidatario della concessione per qualsiasi fatto o atto 
commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica e/o giuridica) che 
presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, 
nonché dalla conduzione dei locali affidati. 
 La polizza dovrà prevedere: 
- una sezione RCT; inoltre dovrà considerare terzo il Comune nonché gli utenti (co-houser) tra di 
loro; 
- sezione RCO;  
- sezione furto e incendi. 
I massimali saranno concordati, fra il partner e il Servizio Economato del Comune. 
I massimali assicurativi non costituiscono limitazioni nelle responsabilità del partner né nei confronti 
dei danneggiati né nei confronti del Comune.   
Copia della predetta assicurazione verrà esibita prima della sottoscrizione del contratto di comodato 
immobiliare. 
  
Art. 14 – Tutela dei dati  
I servizi previsti dal progetto e dalla presente convenzione non sono servizi pubblici comunali.  
Ai sensi del GDPR Reg. EU 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento 
dei dati personali degli utenti del servizio pertanto è il partner. 
 
Art. 15 - Comunicazioni  
Ogni comunicazione fra le parti firmatarie dovrà essere effettuata utilizzando la posta elettronica 
certificata. 
Si riportano di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata delle parti firmatarie 
 

Soggetti firmatari Indirizzo PEC  

Comune comune.empoli@postacert.toscana.it  

…. … 

 
Art. 16 Referenti 
Le parti individuano di seguito i rispettivi referenti per la convenzione. 
 

Soggetto firmatario Generalità  

Comune di Empoli  



 

 

Soggetto firmatario Generalità  

....  

 
Sarà cura di ciascuna parte firmataria comunicare alla controparte eventuali modifiche o cambi nei 
referenti designati. 
 
Art. 17 - Foro competente 
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, la validità o l’esecuzione di questa convenzione il 
foro competente è quello di FIRENZE. 
 
Art. 18 - Report Finale     
Entro e non oltre la data del ………… dovrà essere redatto da Comune e soggetto partner una 
relazione finale sul progetto. 
La relazione verrà presentata alla Giunta Comunale …………..                                  
 
Art. 19 – Rinvio  
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni 
di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.   
 
Art. 20 – Allegati 
………………………. 
 
 
Si allega di seguito il progetto definitivo IMPARA-MI redatto in esito ai tavoli di co-progettazione. 
 
Letto confermato e sottoscritto _________________________________________________ 

 

Per il Comune di Empoli il Dirigente Sandra Bertini    ______________________________ 

 

Per l’ETS ___________________________________________________________________ 


