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COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 

Repertorio delle Scritture Private n. xx------------------------------------- 

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTIGLION 

FIBOCCHI- BIENNIO 2021/2022 – CIG Z5D30F903 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno xxxxx (xx) del mese di xxxxx, 

presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, piazza 

Municipio 1/R,------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------TRA-------------------------------------------- 

L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi rappresentata da Lara 

Fontani nata a Arezzo il 29/04/1985, C.F.FNTLRA85D69A390E, la quale 

agisce non in proprio nome ma nella sua qualità di responsabile dell’area 

servizi alla persona del Comune di Castiglion Fibocchi, con sede in piazza 

del Municipio 1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar), C.F./P.Iva 00284440518, 

come da Decreto sindacale n 08 del 29/05/2020;---------------------------------- 

--------------------------------------------E---------------------------------------------- 

Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi con sede a Castiglion Fibocchi (Ar) 

via Marconi 1/r, C.F./P.iva 01742110511, rappresentata dal Presidente 

Giovanni Basetti nato a Castiglion Fibocchi il 30/07/1960, C.F. 

BSTGNN60L30C318T,---------------------------------------------------------------

------------------------------------PREMESSO CHE--------------------------------- 

- Il servizio di trasporto sociale da molti anni è proposto per i cittadini di 

Castiglion Fibocchi nelle formule prima del Convenzionamento e poi 
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del contributo diretto all’associazione attuatrice; ---------------------------- 

- Con deliberazione di Giunta del08/01/2020 l’amministrazione comunale 

ha inteso proseguire il servizio comunale di trasporto sociale; 

- Con determinazione n. 13 del 11/01/2021 si è proceduto ad affidare 

direttamente il servizio all’associazione Pubblica Assistenza Castiglion 

Fibocchi e a approvare la presente convenzione;----------------------------- 

 -----------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE----------------

ART. 1 - Beneficiari del Trasporto sociale ------------------------------------- 

I beneficiari del servizio di trasporto sociale sono i cittadini residenti nel 

Comune di Castiglion Fibocchi, disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 o 

invalidi civili ai sensi del , adulti o minori in carico al Servizio Sociale 

territoriale. Il Servizio sociale individua gli utenti che a causa della loro 

patologia, anche temporanea, hanno difficoltà o impossibilità di utilizzare la 

rete familiare di supporto e/o i mezzi pubblici a disposizione. Per tali 

problemi necessitano di ricorrere ad altre forme di trasporto per gli 

spostamenti obbligati verso le istituzioni scolastiche, le strutture 

sociosanitarie (RSA, centri di riabilitazione), socio assistenziali (centri di 

socializzazione, centri diurni, comunità minori) che frequentano in ragione 

della loro situazione socio sanitaria, o presso le strutture ospedaliere di 

Arezzo e di Firenze. ------------------------------------------------- 

ART.2 - Articolazione del Trasporto sociale ----------------------------------- 

Gli utenti fanno richiesta di accesso al servizio di trasporto sociale al 

Servizio sociale territoriale, che valutata la situazione socio-familiare e 

socio-sanitaria dell’utente ne accorda la fruizione. Il Servizio sociale 

comunica al soggetto gestore l’identità del beneficiario e la tipologia e 
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caratteristiche del trasporto: destinazione, solo andata/andata e ritorno/ solo 

ritorno, giorni e orario della prestazione.------------------------------------------- 

Nel caso di minori disabili con particolari esigenze è richiesto oltre al 

conducente la presenza di un accompagnatore qualificato e idoneo.----------- 

Ogni variazione deve essere prima concordata e validata dal Servizio 

Sociale territoriale.--------------------------------------------------------------------- 

ART.3 - Responsabilità del soggetto gestore ----------------------------------- 

Il soggetto gestore garantisce durante tutta la durata del servizio:-------------- 

- la disponibilità e l’idoneità di un numero sufficiente di veicoli da 

impiegare, anche in via non esclusiva, nel servizio;-------------------------- 

- la manutenzione dei veicoli, le revisioni obbligatorie, gli adempimenti 

fiscali e la copertura assicurativa in corso di validità a copertura anche 

dei rischi per il trasportato;------------------------------------------------------- 

- l’adozione di un sistema efficace di monitoraggio dell’idoneità del 

veicolo al trasporto dei beneficiari secondo le diverse necessità operative 

e di contesto ambientale e climatico;------------------------------------------- 

- la presenza di personale (volontario o dipendente) qualificato e idoneo 

allo specifica mansione;---------------------------------------------------------- 

- la formazione specifica del personale suddetto sulla 

comunicazione/relazione con gli utenti e i loro familiari;------------------- 

- la formazione specifica sui temi delle persone con disabilità/non 

autosufficienza fisica e mentale e sulla movimentazione in sicurezza 

delle persone non autonome;----------------------------------------------------- 

- l’adozione di un sistema di monitoraggio dell’idoneità alla guida e delle 

scadenze del relativo titolo abilitante (patente) per coloro che vengono 
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impiegati in tale mansione.------------------------------------------------------- 

ART. 4 - Spese ammissibili -------------------------------------------------------- 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castiglion Fibocchi liquiderà al 

soggetto gestore un corrispettivo per il servizio svolto fino ad un massimo di 

€. 15.500  per un quantitativo di km pari a 36.900 all’anno (€. 0,42 a km). -- 

Il rimborso verrà liquidato a fronte di fatturazione effettuata in un'unica 

soluzione integrata da un documento di rendicontazione dei servizi effettuati 

e delle spese effettivamente sostenute con articolazione nelle voci di spesa 

(con eventuale indicazione dell’IVA se dovuta), secondo il seguente 

prospetto:-------------------------------------------------------------------------------- 

SPESE PER ASSICURAZIONI E BOLLO---------------------------------------- 

�  Assicurazioni responsabilità civile mezzi utilizzati per il 

servizio;------------------------------------------------------------------- 

�  Assicurazione responsabilità civile verso terzi relativa ai mezzi e 

alle risorse utilizzati per il servizio;------------------------------------ 

� Spesa per bollo automezzi utilizzati per il servizio;----------------- 

� Altre spese per il servizio.----------------------------------------------- 

SPESE PER IL PERSONALE------------------------------------------------------- 

� Spese per il personale dipendente, nei termini previsti dalla 

normativa vigente;-------------------------------------------------------- 

� Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio;--- 

� Quota parte dell’acquisto divise utilizzate nel servizio e di 

eventuali dipendenti addetti al servizio;------------------------------- 

� Spese per formazione ed aggiornamento del personale 

relativamente alla specificità previste per l’accompagnamento 

sociale;--------------------------------------------------------------------- 

� Altre spese per il servizio (purché inequivocabilmente 

riconducibili al servizio stesso).---------------------------------------- 

SPESE PER AUTOMEZZI---------------------------------------------------------- 

� Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il 

servizio;------------------------------------------------------------------------ 

� Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica dei mezzi 

destinati al servizio;----------------------------------------------------- 

� Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio;--- 
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� Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e 

leasing relativi al servizio;----------------------------------------------- 

� Altre spese inerenti gli automezzi per il servizio (purché 

inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso).---------------- 

SPESE GENERALI------------------------------------------------------------------- 

� Spese generali di competenza (utenze, energia, internet, acqua, 

tasse comunali, telepass);----------------------------------------------- 

� Eventuali affitti, interessi su mutui e ammortamento immobili 

destinati al servizio;------------------------------------------------------ 

� Spese di cancelleria;----------------------------------------------------- 

� Spese per attrezzature di ufficio;---------------------------------------- 

� Altre spese per il servizio (purché inequivocabilmente 

riconducibili al servizio stesso).---------------------------------------- 

ART. 5 - Durata della Convenzione ---------------------------------------------- 

La presente convenzione ha validità dal momento della stipula fino al 

31/12/2022. ----------------------------------------------------------------------------

- 

Art. 6 - Privacy------------------------------------------------------------------------ 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, i dati forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione 

della Convenzione. Titolare del trattamento dati è il Comune di Castiglion 

Fibocchi, Responsabile esterno del trattamento è l’associazione Pubblica 

Assistenza Castiglion Fibocchi.------------------------------------------------------ 

Art. 7 – Clausola di risoluzione anticipata------------------------------------- 

Il soggetto gestore dichiara con apposito modello messo a disposizione 

dall’amministrazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000, il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.-- 

Il Comune procede ai controlli sull’autocertificazione e sulle persone 

indicate e autodichiarate nei modelli. Qualora rilevasse il difetto del 

possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, è tassativamente prevista la 
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risoluzione dello stesso, dietro pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.----- 

Art. 8 - Disposizioni finali----------------------------------------------------------- 

La presente convenzione potrà essere rinnovata in forma espressa, in 

conformità con le disposizioni previste dalla legge comunitaria n. 62/05, 

recepita dal nostro ordinamento, previa valutazione della effettiva 

sussistenza dei principi di economicità, convenienza e pubblico interesse 

nonché valutazione contestuale della congruità della spesa a carico 

dell’amministrazione comunale rispetto alla prestazione erogata dal 

contraente. E’ vietato il rinnovo in forma tacita della presente scrittura 

privata. L’amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di far 

ricorso al recesso unilaterale per motivi di pubblico interesse in conformità 

con le disposizioni previste dall’art. 21 sexies della legge 241/90 e 

successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di 

procedimento amministrativo come modificata dalla legge 15/05.------------- 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a carico della parte, 

secondo le procedure previste dalla legge.----------------------------------------- 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso; in tal caso, tutte le 

spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per il Comune di Castiglion Fibocchi 

La Responsabile area servizi alla persona 

 

Per Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi 

Il Presidente 


