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Modello C - CONVENZIONE PER CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO 

APPOSITO CENTRO, PER MINORI VULNERABILI 

 

 

Il Comune di Curtatone rappresentato da 

Responsabile Area Servizi alla Persona che interviene nel presente atto in qualità di 

Legale Rappresentante del Comune di Curtatone, (P.IVA 00427640206) con sede in 

P.zza Corte Spagnola 3 - 46010 Curtatone 

E 

______________________ rappresentato da 

______________________, nato a _________________ il _________________ che 

interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della 

___________________________________ Codice Fiscale e Partita Iva: 

______________, con Sede Legale: Via _______________________________ – 

Mantova, 46100(MN); 

 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che, 

sostenendo l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma 

associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, 

di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il 

pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di 

occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, 

della Costituzione, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina 

in materia di enti del Terzo Settore;  

- l’art. 55 del Codice del Terzo settore sopra menzionato, che prevede il 

coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-

progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 

finalizzati a soddisfare bisogni definiti;  

- il DL Semplificazioni (D.L. n. 76) che, coerentemente con quanto affermato dalla 

Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, legittima pienamente gli strumenti 

dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, come la co-progettazione, quale “modello 

che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica 

a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse 
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pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di 

servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 

protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero 

scambio utilitaristico”, al fine di promuovere un’ampia sinergia tra attori diversi, 

alcuni professionali, altri volontari per definire insieme un complesso di interventi 

tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando, sempre sulla base di un 

processo condiviso, risorse dell’amministrazione e risorse che tale gruppo 

individua sia internamente che esternamente;  

 

PRECISATO che la co-progettazione:  

- ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi e attività da 

realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore 

individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;  

- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione 

e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;  

- non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica 

dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di 

collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;  

- che l’accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso 

la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell’intervento oggetto di co-

progettazione in relazione ai reciproci rapporti; 

 

Atteso che: 

 con Avviso pubblicato sul proprio sito in data 3/11/2022 Il Comune di Curtatone 

ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli Enti 

partners del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione degli 

interventi educativi innovativi e sperimentali diurni presso apposito centro diurno 

a favore di minori vulnerabili; 

 con Determinazione del responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. __ del --/-

-/2022 veniva recepito il verbale della Commissione per la valutazione delle 

proposte pervenute del --/--/---- e individuato quale ente partner la cooperativa 

____________ sopra descritta dando avvio alla fase di co-progettazione; 

 

Preso atto della proposta definitiva risultante dalla fase di co-progettazione ritenuta la 

più rispondente alle finalità indicate nell’avviso pubblico; 
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Rilevato infine che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli 

interventi auto dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito 

positivo e pertanto può procedersi alla sottoscrizione della convenzione mediante la 

quale regolare i reciproci rapporti fra le parti. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 Oggetto della convenzione 

L’oggetto della convenzione, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione 

finalizzato alla co-progettazione e realizzazione di interventi educativi innovativi e 

sperimentali diurni a favore di minori vulnerabili come da proposta progettuale. 

L’ente partner individuato, con la presente sottoscrizione, si impegna affinchè le attività 

co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. 

In ragione di quanto precede, l’ente partner si assume l’impegno di apportare agli 

interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate all’interno dei momenti 

di monitoraggio e valutazione, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la 

migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso 

pubblico e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-

progettazione. 

 

Art 2-Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2025. 

Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle 

attività a fronte di causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Comune di 

Curtatone e dell’ente Partner Cooperativa ____________________. 

 

Art. 3- Obiettivi 

Gli interventi oggetto della presente convenzione riguardano la realizzazione, all’interno 

di un centro diurno ed in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e le 

famiglie, del percorso di crescita di bambini e ragazzi minorenni (età compresa tra i 6 e 

i 16 anni), e sono finalizzati a sostenere azioni di innovazione sociale sul territorio. 

Trattasi di interventi che mirano alla prevenzione dell’istituzionalizzazione e volti a 

favorire, fin dove possibile, il mantenimento del minore all’interno del suo nucleo 

valorizzando le competenze genitoriali esistenti in un’ottica di inclusione sociale della 
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famiglia nella sua totalità e nella considerazione della stessa come risorsa importante 

per la comunità. Nello specifico gli obbiettivi generali sono: 

 Offrire un supporto ai minori che vivono in nuclei familiari che incontrano 

difficoltà nell’assolvere alla funzione pedagogica nei confronti dei figli 

 Favorire l’apprendimento scolastico e ridurre il rischio di abbandono e 

dispersione 

 Promuovere attività educative, culturali adeguate ai ragazzi 

 Garantire la permanenza dei minori nel contesto familiare di appartenenza e 

la collaborazione con il nucleo per una positiva ricaduta dell’azione educativa 

in ambito familiare. 

 Consolidare la rete con il territorio (servizi socio-sanitari e sanitari, scuole, 

parrocchie, centri sportivi ecc). 

In particolare il Comune di Curtatone intende avviare un percorso finalizzato alla 

condivisione del punto di vista osservativo sulla realtà della famiglia e della condizione 

dei minori del nostro territorio, mappare i bisogni emergenti e condividere in termini di 

programmazione futura la rispondenza delle esigenze emergenti con i servizi e 

prestazioni erogate. Inoltre, mediante lo spazio denominato Centro Diurno, si intende 

affrontare congiuntamente alle famiglie e ai servizi, in un’ottica sistemica, le criticità 

emergenti che limitino le capacità genitoriali, protettive ed educative delle famiglie del 

nostro territorio. 

Il Comune di Curtatone e la Coop. ____________ si impegnano, a garanzia della qualità 

degli interventi programmati - in un’ottica di maggiore integrazione fra soggetti 

istituzionali e non – ad interagire per il conseguimento dell’obiettivo espresso al comma 

1 della presente convenzione. 

 

Art 4-Risorse messe a disposizione dalle parti 

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, la Cooperativa 

___________________ mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e 

mezzi), umane proprie, e finanziarie individuate nel prospetto dei costi allegato alla 

presente Convenzione. 

 

Per la realizzazione degli interventi previsti dall’avviso, il Comune di Curtatone metterà 

a disposizione della Cooperativa ______________ le seguenti risorse economiche: 
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€ 165.000 (IVA esclusa se dovuta) così declinate: 

 

 Per l’anno 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023)= € 55.000,00  

 Per l’anno 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024)= € 55.000,00  

 Per l’anno 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) = € 55.000,00 

 

Si precisa che tali risorse economiche saranno erogate al soggetto gestore 

esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate 

e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a 

seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei 

giustificativi. 

 

Le spese rimborsabili alla Coop. _______ sono le seguenti:  

 COSTI DEL PERSONALE: costi lordi del personale dipendente e/o eventuali 

incarichi professionali, nello specifico: 1 coordinatore e 2 educatori e personale 

addetto per il servizio trasporto;  

 SPESE RELATIVO AL CARBURANTE utilizzato per il servizio trasporto dei minori 

da scuola al centro e dal centro all’abitazione. 

 SPESE RELATIVE AL PASTO 

 SPESE RELATIVE AL GESTIONE DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE UTILIZZATE 

PER IL SERVIZIO  

 

Il Comune di Curtatone si impegna a liquidare le spese rendicontate alla Cooperativa 

________ entro 30 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata 

che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi 

delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato. 

 

Art. 5 - Risorse umane 

Le risorse umane, impiegate nelle attività individuate dalla co-progettazione, sono 

quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata. 

Il Comune di Curtatone mette a disposizione il personale sociale e amministrativo per 

le attività di co-progettazione in itinere che si dovessero rendere necessarie. 

La Cooperativa _____________ garantisce, sotto la propria responsabilità che gli 

operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in numero 

adeguato e in possesso delle necessarie competenze per il regolare e corretto 
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svolgimento delle iniziative, assicurando il rispetto della vigente normativa in materia 

retributiva, previdenziale, fiscale, di sicurezza e in materia di volontariato. 

La Cooperativa __________ è tenuta a garantire in caso di necessità la sostituzione 

delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità e esperienza, 

informandone tempestivamente l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Curtatone con la 

contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae. 

 

Come declinato all’art 8 dell’Avviso di manifestazione di interesse il legale 

rappresentante dell’ente partner individuato si impegna, contestualmente alla stipula 

della convenzione, a inviare al Comune di Curtatone, autocertificazione che attesti la 

seguente dicitura: 

“Tutti gli operatori del Soggetto partecipante che saranno impiegati nello svolgimento 

di attività comportanti contatti diretti e regolari con minorenni, in attuazione del D.Lgs. 

39/2014 che recepisce la direttiva 2011/93/UE, sono tenuti a presentare 

autocertificazione ai sensi di cui all’art. 46 DPR 445/2000 che dichiari: 

 di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, 

quinquies e 609 undecies del Codice penale; 

 di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con i minori; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in 

relazione ai reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies e 609 undecies 

del Codice penale e/o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori.” 

 

Art.6- Assicurazioni 

In ogni caso, a tutela dell’interesse pubblico del Comune di Curtatone, il soggetto 

partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge 

all’espletamento dell’attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il 

Comune da qualunque azione o pretesa vantata da terzi. 

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di 

cui all’art. 2043 c.c., il soggetto partner è responsabile degli eventuali danni occorsi 

agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto 

dell’avviso ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze 

nelle prestazioni. Con la conseguenza che il Comune di Curtatone è sollevato da 
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qualunque pretesa e, azione, domanda o altro che possa da loro derivare, 

direttamente o indirettamente, dalle attività della presente convenzione. 

  

Al riguardo il soggetto partner si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale 

contratto esistente - e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata 

della co-progettazione - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso 

terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), (massimale di € 5.000.000).   

 

Art 7- Divieto di Cessione 

E’ vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione pena l’immediata 

risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di 

Curtatone. E’ fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente il sevizio e le 

attività correlate, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede 

di presentazione della proposta progettuale. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Cooperativa ___________ si 

assume l’impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune 

di Curtatone le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter 

scongiurare ove possibile le ipotesi previste nel precedente comma. 

 

ART.8- Monitoraggio delle attività  

Il Comune di Curtatone assicura il monitoraggio delle attività svolte dalla Cooperativa 

_________ attraverso verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto 

delle attività, oggetto della convenzione riservandosi di apportare le variazioni che 

dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate senza che 

ciò comporti ulteriori oneri a carico della cooperativa. 

A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che potrà essere convocato il Tavolo 

di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile. 

 

La Cooperativa ___________________ con cadenza semestrale procederà alla 

rendicontazione delle attività svolte in modo che il Comune di Curtatone potrà svolgere 

le attività di controllo ai sensi degli art. 92 e 93 del CTS. 

A conclusione della attività oggetto del partenariato, la Cooperativa 

_________________ presenterà entro e non oltre 30gg una relazione conclusiva nella 

quale verranno indicati anche l’eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento 

determinato dall’attuazione del progetto. 
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ART 9- Trattamento dei dati  personali 

 Ai sensi della vigente disciplina di settore, la Coop. ______________ assume la 

qualifica di responsabile del trattamento per i dati in esecuzione della presente 

convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Curtatone. 

Responsabile del trattamento per la Coop. _______________ è _________________. 

Responsabile del trattamento per il Comune di Curtatone è Valentina Scipioni, 

Responsabile Area Servizi alla Persona. 

 

Art. 10- Controversie 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti 

in materia. Competente per eventuali controversie è il Foro di Mantova. 

 

ART 11- Risoluzione 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile la presente convenzione 

può essere risolta dalle parti in ogni momento previa diffida ad adempiere di 15 giorni 

a mezzo pec per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per 

inadempienza dell’Ente partner Cooperativa ___________________, il Comune di 

Curtatone liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, 

salvo il risarcimento del danno. 

Sono clausole risolutive espresse quelle indicate dall’art 1456 del codice civile. 

Nelle ipotesi sopra descritta la Convenzione potrà essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Curtatone, in forma di lettera 

raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. 

 

Art. 12- Spese contrattuali 

L'atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le 

spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Cooperativa Sociale. La 

presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e di 

registro, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 

 

Sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione i seguenti allegati:  

- Avviso di manifestazione di interesse sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 

- Verbali di incontri di co-progettazione; 

- Scheda integrativa al progetto presentato e calendario apertura condiviso in fase 
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di co-progettazione e piano economico; 

 

 

Per il Comune di Curtatone 

Valentina Scipioni      _________________________________ 

 

 

 

Per la Coop. 

___________                                  ________________________________ 

 

 

Curtatone, --/--/2022 


