UNIONE di COMUNI
"Antica Terra di Lavoro"
(Provincia di Frosinone)
C.F./P.IVA 91012930607
(Schema)
ATTO DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE E PER L'ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA E LA SISTEMAZIONE
DEI CITTADINI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA ARRIVATI NEL TERRITORIO NAZIONALE AI QUALI SIA RICONOSCIUTO LO
STATUS DI PROFUGHI 0 RISPETTO AI QUALI SIANO STATE ADOTTATE MISURE DI PROTEZIONE TEMPORANEA AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 , N. 286.

L'anno duemila

, addi

del mese di

in Falvaterra (Fr) .

tra Ie parti :
FEDERICI Giovann i, che dichiara di intervenire in questa atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Un ione
predetta , Codice Fiscale n. 91012930607, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Serviz i Affari Generali e
Finanziari n.. .. . del .. .............. ., Unione che rappresenta nella sua qual lta di Responsabile del Serv izi Affari Generali e
Finanziar i, (in segu ito "Unione"),
.. .
.
, con Sede in
, via
n
,
Partita Iva
, che ne l presente Atto e rappresentat a da l Legale Rappresentante ne lla persona del
Sig
, nato a .. .. .. ...
.. il
, (in segu ito "
"),
vista la nota del Commissa rio Delegato per I'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
Cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa de l 662011 , prot. 217 , con la quale questa Unione di Comuni veniva incaricata di
provvedere , a partire dal giorno dopo oss ia dal 7.6.20 11, a fornire accoglienza ed assistenza ai suddetti migranti, e rich iamato
integralmente tutto quanta in essa contenuto e disposto ;
considerata, pertanto , la grave stuazione di emergenza che si detenninava in conseguenza del numerosi sbarchi di persone richiedenti asilo e

protezione intemazionale;
vista I'esperienza qualificata maturata dall 'Unione di Comuni "A ntica Terra di Lavoro", anche per conto del Min istero dell'lnterno,
Dipartimento per Ie liberta civili e I'immigrazione-Direzione centrale dei servizi civili per I'immigrazione e I'asilo, in 7 anni di accoglienza
di richiedenti elo titolari di protezione internaziona le e vittime di tortura ;
rilevata la necessita , nel preminente interesse pubblico, di proseguire nella promozione de lla sol ldarieta sociale e del la tutela dei diritti
civili ed umanitari anche attraverso I'aiuto aile categorie piu deboli e bisognose, tra cu i i richiedenti asilo allo Sta to italiano ed i Cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa ;
vista la nota della Prefettura di Frosinone , Ufficio Territoriale del Governo , a firma del Prefetto Selda , prot. n. 0000483 del 8.1.2013, e
rich iamato integralmente tutto quanta in essa con tenuto e disposto;
ritenuto, pertanto , di dover provvedere , nel prem inente interesse pubb lico , alia prosecuzione della gest ione e reali zzazione del suddetto
Progetto di accoglienza , secondo quanta contenuto e disposto nella citata nota pervenuta dalla Prefettura di Fros inone, Uff ic io
Territoriale del Governo , a firma del Prefetto Selda , prot. n. 0000483 del 8.1.2013 , attraverso I'acquisizione e I'ut ilizzazione di mezzi e
strutture, la rice rca di persona Ie, I'eventuale potenziamento delle attivita e dei servizi e degli orari dei Dipendenti a tempo indeterminato,
part-t ime , di questa Un ione di Comuni, la collaborazione d i terzi con Ie relative Convenzioni , e quant'altro occorrente per i citati scopi ,
ne l rispetto delle risorse finanz iar ie e delle vigenti disposizion i di legge;
vis te Ie risultanze della Gara pubblica con procedu ra aperta per I'affidamento della gestione di Servizi alia persona per I'emergenza
Nord Africa , che si richiamano integralmente nel presente Atto ;
vista la conseguente Oeterminazione n
del .. .. . ..
del Responsabile dei Servizi Affa ri Generali e Finanziari, e rich iama to
integralmente tutto quanto in essa contenuto e disposto;
sl conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - La presente Convenzione ha per ogge tto la prosecuzione della gestione di un sistema di servizi per la prima accoglienza e la
sistemazione di circa 65 Cittadini extracomunltari provenienti dal Nord Africa arr ivati nel territorio nazionale che abbiano fatto richiesta del
riconoscimento dello status di rifugiati 0 rispetto ai quali siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del decreta
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni ferme restando Ie competenze statali in materia di pubblica sicurezza e
tutela delle strutture utilizzate, anche in relazione alia lora idoneita tecnica.
ART . 2 - La
si obbliga, con la firma del presente Atto, ad esegu ire Ie seguenti forniture e servizi a favore del l'Unione e dei
circa 65 Cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Afr ica di cui al precedente art. 1, fino presumibilmente al 31.12.20 13, salvo proroga :
A - SERVIZI 01 ACCOGLIENZA:
A 1 - La
si obbl iga a reperire , locare , arredare e gestire Ie unita alloggiative necessarie all'accoglienza .
Nelle more del reperimento sui mercato immobiliare di tali unita alloggiative , e della lora locazione ed arredo , la
potra alloggiare Ie
persone di cui all'art. 1 del presente Atto in alberghi elo strutture residenziali , a pensione completa , fino ad un costa massimo lordo di euro 35,00
a persona, al giorno , con contratti stipulati tra la stessa
e gli albergh i elo strutture residenziali. Tali costi saranno rendicontati dalla
.... all'Unione , nelle forme e con la documentazione di legge e secondo Ie normative fiscali vigenti, e corrisposti dall'Unione alia
.... dovranno essere a norma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di
Le unta alloggiative reperite, locate, arredate e gestite dalla
legge, sia quelle general i che specifiche per mater ia, ed essere tali da garantire comunque il rispetto delle nonnative in materia di sicurezza, di
igiene, di salubrita e di vivlbilita. Tali unita alloggiative , ossia tutte Ie stanze ed i locali delle stesse, compresi gli arredamenti ed i materiali delle
cucine e dei bagni , dovranno dalla
essere ammobiliate ed arredate in modo conforme aile vigenti norrne di legge, sia que lle
generali che specifiche per materia , garantendo comunque il rispetto delle nonnative in materia di sicurezza , di igiene, di salubrita e di vivibilita.
La
si obbliga espressamente ad ospitare nelle suddette singole unita alloggiative Ie persone di cui all'art. 1 del presenle Atto in un
numero non superiore ai parametri stabiliti dalle vigenti nonne di legge, sia quelle generali che specific he per materia .

A2. - La
si obbliga ad effettuare, ai sensi di legge, la gest ione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unita alloggiative
adibite all'accoglienza delle persone di cui sopra , compreso il pagamento delle utenze, ossia elettricita, luce, acqua, gas , riscaldamento,
condom inio, anticipi sulle locazioni, polizze assicurative ed ogni altra spesa relativa e necessaria aile suddette unita alloggiative. La
si
obbliga a fornire, aile persone di cui sopra , tutti gli effetti letterecci necessari aile suddette unita alloggiative, secondo i parametri di legge.
A3 - La
si obbliga a predisporre e ad attuare un "regolamento" interne allunita alloggiativa ed un "contratto di accoglienza"
individuale . La
provvedera ad attivare colloqui con i beneficiari, con I'assistenza , se necessaria, di mediatori linguistici , a
redigere Ie schede personali, a definire, in base ai bisogni formativi ed aile competenze dei beneficiari, ed in accordo con loro , il percorso
formativo, di orientamento e di inserimento sociaIe.
La
'
,.. potra effettuare Ie prestazioni, i servizi, gli obblighi e tutte Ie forniture di cui ai punti A1, A2, A3 , del presente art . 2,
direttamente 0 tramite contratti con terzi. In caso di contratti con terzi, la
resta comunque direttamente obbligata nei
confronti dell 'Unione a garantire il rispetto di tutte Ie vigenti normative di legge, sia quelle generali che specifiche per materia , in relazione
aile prestazioni , ai servizi, agli obblighi ed a tutte Ie forniture di cui ai punti A1, A2, A3, del presente articolo 2; inoltre, la
..
resta direttamente responsabile , nei confronti dell'Unione, dei danni aile persone ed aile cose imputabili ai suindicati terzi, dichiarando
espressamente altresi di sollevare l'Unione da ogni e qualsiasi responsabi'ita, di ogni tipo , per atti 0 fatti posti in essere dagli stessi terzi
e di manlevare la stessa Unione da ogni e qualsiasi richiesta che dovesse esserle rivolta dai suddetti terzi. Resta inteso e stabilito
espressamente tra Ie parti che nessun rapporto di impiego elo comunque di dipendenza, a qualsiasi titolo e per qualunque rag ione ,
potra mai instaurarsi tra i citati terzi e I'Unione. I terzi comunque non potranno mai, in nessun caso , e per nessuna ragione , interferire 0
intervenire sulle scelte relative alia erogazione delle forniture e dei servizi di cui al presente art. 2 che restano di esclusiva competenza
della
0 dell 'Unione.
L'Unione si obbliga a corrispondere alia
, per I'adempimento di tutte Ie forniture e dei servizi di cui al presente art . 2, la
somma lorda , comprensiva di Iva e di ogni altro onere di legge, di euro 10,00 (diecivirgolazero) al giorno, per ogni persona , di cui al
suddetto art . 1, ospitata nelle citate unita alloqqiative . La
ernettera mensilmente idonea Fattura , 0 Oocumento
equipollente, ai sensi delle vigenti leggi, allegando altresi una Attestazione , redatta ai sensi del O.P.R. 28/12/2000 n. 445 , a firma del
legale rappresentante della stessa
, contenente il numero delle persone, di cui al suddetto art. 1, ospitate nelle citate
unita alloggiative , e la dichiarazione di regolare e corretto svolgimento degli obblighi di cui al presente art. 2,
L'Unione potra comunque procedere direttamente, in qualsiasi momento, a reperire, locare , arredare e gestire Ie unita alloggiative per
I'accoglienza delle persone di cui sopra. In tal caso , I'Unione non dovra versare alia
la citata somma lorda di euro 10,00
(diecivirgolazero) al giorno, per ogni persona ospitata nelle unita alloggiative locate direttamente dall'Unione.
Le parti espressamente e di comune accordo convengono, con la firma del presente Atto , che I'inosservanza, da parte della
0
dei terzi in rapporto contrattuale con essa, degli obb ligh i elo delle forniture previsti nel presente art. 2, pUG essere motivo di richiesta di
risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, elo di non pagamento alia
, in rapporto
alia inadempienza accertata , della citata somma lorda di euro 10,00 (diecivirgolazero) al giorno, per ogni persona osp itata nelle unita
alloggiative locate dalla
0 da terzi , oltre al risarcimento degli eventuali relativi danni.
Oftre agli obblighi ed a tutte Ie forniture di cui ai punti A 1, A2, A3, del presente art . 2, la
si obbliga , con la firma del presente
Atto , a dirigere e gestire altresi tutte fe altre prestazioni ed i servizi connessi, conseguenti e derivanti dagli obblighi di cui al presente art. 2.
ART. 3 - La
.. si obbl iga altres i , con la firma del presente Atto , a dirigere e gest ire, a favore dell'Unione e dei circa 65 Cittadini
extracomunitari provenienti dal Nord Africa di cui al precedente art 1, fino presumibilmente al 31.12.2013, salvo proroga , Ie prestazioni ed i
servizi di seguito elencati:
B - SERVIZI OIINTEGRAZIONE:
La
si obbliga ad erogare, ai circa 65 Cittadini beneficiari extracomunitari provenienti dal Nord Africa di cui al precedente
art, 1, II pocket money; a fornire vitto, quando non compreso nel pocket money; a fornire vestiario, biancheria, prodotti per I'igiene della casa e per
la cura della persona; ad accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo ; a facilitare ai beneficiari I'accesso e la fruibilita ai
servizi min imi erogati sui territorio; a garantire ai beneficiari I'assistenza sanitaria e la tutela della loro salute; a garantire I'inserimento scolastico
dei minori ; a garantire la fruizione di corsi d i alfabetizzazione, apprendimento elo consolidamento della lingua italiana e a monitorarne la
frequenza ; a orientare i beneficiari alia conoscenza de i territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni , ecc.); a garantire ai beneficiari
I'accesso, la fruibilita e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti ; a predisporre strumenti vo lti al ia rivalutazione del proprio
background e all'identificazione delle proprie aspettative; a orientare i beneficiari alia formazione e riqualificazione professionale e
facilitarne l'accesso, al fine di favorire I'acquisizione di nuove competenze ; a garantire I'informazione sulla normativa italiana in materia
di lavoro e I'orientamento ai servizi per I'impiego presenti sui territorio per I'inserimento lavorativo; a realizzare attivita di consolidamento
de lla rete territoriale di sostegno ai beneficiar i; a promuovere e facil itare la realizzazione di attivita di sensibilizzazione e di informazione
al fine di prevenire I'insorgere di fenomeni di rifiuto 0 di isolamento dei beneficiari ; a promuovere e facilitare la realizzazione di attivita di
animazione socio-culturale con la partecipazione att iva dei beneficiari (eventi di carattere cu lturale, sportivo , sociale , ecc) .
C - SERVIZI 01 TUTELA:
La
si obbliga a garantire, ai circa 65 Cittadini beneficiari extracomunitari provenienti dal Nord Africa di cui al precedente
art, 1, attlvita di tutela legale e di orientamento e accompagnamento aile procedure di protezione internazionale; a realizzare attivita di
orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; a dare informazione sulla normativa italiana
in materia di ricongiungimento familiare, nonche supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; a garantire I'orientamento e
I'accompagnamento in materia di procedure burocratico-ammlnistrative , ivi compresa la consulenza specialistica, iI monitoraggio delle
procedure di protezione internazionale, nonche I'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura , UTG) ; a garantire i servizi
informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per Ie Migrazioni (OIM) 0 da altri organismi nazionali 0
internazionali a carattere umanitario ; a garantire I'orientamento e I'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione; ad
altivare e realizzare un pronto-intervento sanitario infermieristico; ad attivare un sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche
esigenze dei beneficiari; a garant ire orientamento , informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza ; a garantire,
nel caso di soggetti vulnerabili, I'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici, con servizi mirati ed effettivi che attuino Ie misure di
assistenza e supporto ; a costruire elo consolidare una rete territoriale di sostegno ai beneficiari coinvolgendo gli attori locali interessati; a
svolgere attivita di mediazione linguistico-culturafe , finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale ; a facilitare i
percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale
L'Unione si obbliga a corrispondere alia
, per I'esatto adempimento di tutte Ie attivita di direz ione e gestione delle
prestazioni e dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Atto, la somma lorda di euro 10,000,00 (diecimilavirgolazero) mensili ,
comprensiva di Iva e di ogni altro onere fiscale di leqqe. La
ernettera mensilmente idonea Fattura, 0 Oocumento
equipollente, ai sensi delle vigenti leggi , allegando altresi una Attestazione, redatta ai sensi del O,P.R. 28/12/2000 n. 445, a firma del
legale rappresentante della stessa
, contenente la dichiarazione di regolare e corretto svolglmento degli obblighi di cui al
presente art. 3.
La
potra anche stipulare contratti con terzi, stipulate contratti occasionali, di collaborazione coordinata e continuativa 0
d i altra tipolog ia conforme alia legge, 0 avva lersi di ogni altro mezzo previsto dalle leggi , sia quelle genera Ii che specifiche per materia, per
la erogazione delle prestazioni, dei serv izi e delle forniture di cui al presente art . 3. In caso di contratti con terzi, 0 di utilizzo di ogni altro
mezzo previsto dalle leggi , la
resta comunque direttamente obbligata nei confronti dell'Unione a garantire iI rispetto di
tutte Ie vigenti normative di legge, sia quelle generali che specifiche per materia , in relazione aile prestazioni, ai servizi, ed aile forniture di
cui al presente art. 3; inoltre , la
resta direltamente responsabile , nei confronti dell 'Unione, dei danni aile persone ed aile
cose imputabili ai suindicati terzi , dichiarando espressamente altresi di sollevare I'Unione da ogni e qualsiasi responsabilita . di ogni tipo ,
per atti 0 fall i posti in essere dagli stessi terzi e di manlevare la stessa Un ione da ogn i e qualsiasi richiesta che dovesse esserle rivolta
dai suddetti terzi . Resta inteso e stabilito espressamente tra Ie parti che nessun rapporto d i impiego elo comunque di dipendenza , a
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caso, e per nessuna ragione, interferire 0 intervenire sulle scelte relat ive alia direzione e gestione delle prestazioni e dei servizi di cui al
presente art . 3 che restano di esclusiva competenza della
0 dell'Unione .
Tutti i costi vivi, reali ed effettlvi, sostenuti dalla
per il pagamento delle forniture e delle prestazion i anche di terzi di cui al presente
0 con qualsiasi altro lilolo confonne alia legge , e tulti i pocket money eroga ti dalla
art. 3, con contralti stipulati tra gli stessi terzi e la
........................ ai beneficiari , saranno rendicontati dalla stessa
all'Unione , nelle fonne e con la documentazione di legge e secondo
te nonnative fiscali vigenti , e corrispostl dall'Unione alia
Per tulte Ie spese giornaliere , per quelle urgenti , 0 necessarie e/o non
procrast inabili, per quelle minute, per quelle mediche e/o fannaceutiche , per quelle connesse ad esigenze di tutela della integrita psichica e fisica
delle persone accolte 0 di buon andamento, econornicita, efficienza e/o efficacia del presente progelto di accogl ienza , integrazione e tutela dei
beneficiar i, la
potra richiedere ed oltenere dall'Unione, se da questa ritenuto necessario, una somma massima anticipata mensile
di euro 5.000,00 (cinquemilavirgolazero) che sara rendicontata dalla stessa
all'Unione, nelle fonne e con la documentazione di
legge e secondo Ie nonnative fiscali vigenti. La
non potra mai effeltuare spese per finalfa diverse dalla esecuzione degli obblighi di
cui al presente Alto. La
ha I'obbligo di allegare aile cltate rendicontazioni una Altestazione , redalta ai sensi del D.P .R.
28/12/2000 n. 445, a firma del legale rappresentante della stessa
, contenente la dich iarazione di effeltiva e direlta
corrispondenza delle spese effeltuate con Ie finalita e gli obblighi di cui al presente Alto.
Le parti espressamente e di comune accordo convengono, con la finna del presente Alto, che I'Unione potra comunque procedere
d lreltamente, in qualsiasi momento, senza limitazione alcuna , attraverso i propri mezzi ed uffici , 0 stipulando contralti con terzi , 0
stipulando contralti occasionali , di collaborazione coordinata e con tinuativa 0 di altra tipologia conforme alia legge, 0 avvalendosi di ogni
altro mezzo previsto dalle leggi , sia quelle gene rali che specifiche per materia, per la erogazione delle prestazioni, de i serviz i e delle
forn iture di cui al presente art . 3. In tali c asi, saranno direltamente sostenuti dall'Unione, altraverso Ie risorse finanziarie del presente
progelto , tutti i cosli vivi, reali ed effelt ivi, per il pagamento delle forniture e delle prestazioni anche di terzi di cui al presente art. 3, e nulla sara
dovu to per tali costi alia
.
Le parti espressamente e di comune accordo convengono , con la finna del presente Alto , che I'inosservanza , da parte della
0
del terzi in rapporto contraltuale con essa, degli obblighi di cui al presente art . 3, PUQ essere motive di rich iesta di riso luzione di dir ilto del
, in rapporto alia inadempienza
presente Contralto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, eto di non pagamento alia
accertata, di una quota della somma lorda di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazero) mensili, comprens iva di Iva e di ogni altro onere
fiscale dl legge, oltre al risarcimento degli eventuali relativi danni.
ART. 4 - La .
.
si obb liga espressamente a rispeltare tulte Ie vigenti norme di legge , in part icolare quelle di cui al Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, per tulte Ie prestazioni , i serv izi , gl i obbl ighi e Ie forniture di cui al presente Alto .
ART. 5 - La
sl im pegna espressamen te a trasmeltere aile Autorlta , aile Forze de ll'Ordine ed ai Comuni competenti
l'elenco dei beneficiari presenti nelle citate singole unita alloggiative 0 negli alberghi e/o strutture residenziali, ed ogn i loro var iazione, al fine
di conse ntire i controlli e Ie attivita previsti dalle vigenti leggi.
ART. 6 - La
si impegna espressamente al traltamento dei dati personali dei beneficiari in osservanza delle norme di cui
alia legge 31 .12 .1996 , n. 675 , ed al D .Lgs . del 30.06.2003, n. 196 , e successive modlfiche ed integ razioni.
ART . 7 - II presente Alto di Convenzione, ai sens i e per gl i effelti de lla citata nota pervenuta dalla Prefeltura di Fros inone , Ufficio
Territor iale de l Governo , a firma del Prefelto So lda , pro t. n. 00004 83 de l 8.1.2013 , ha durata dalla data d i affidamento fino
presumibilmente al 31.12 .2013 , salvo proroghe
ART . 8 - Le parti espressamente e di comune accordo convengono, con la firma del presente Alto , ai sens i e per gli effelti dell' art . 137 3
del Codice Civile, che l'Unione ha la facolta, in ogni momento, senza obbligo di motivazione alcuna , con preavviso notificato alia
.......... con Raccomandata AR almeno selte giorni prima , di recedere in via definitiva dal presente Alto di Convenzione.
ART , 9 - Le parti espressamente e di comune accordo convengono , con la firma del presente Alto di Convenzione, che trascorsa la
meta del tempo di durata dello stesso, si potra , di comune accordo , procedere eventualmente alia revisione delle norme in esso
contenute, al fine di migliorare ed oltimizzare II buon andamento, l'economicita , I'efficienza e/o I'efficacia del presente progelto di accoglienza ,
integrazione e tutela dei benefic iari, anche sulla base delle esperienze e dei dati rilevati nella prima meta di durata de l presente Alto.
ART. 10 -In caso di controversia tra Ie parti e competente esclusivamente il Foro di Frosinone.
ART. 11 - II presente Alto di Convenzione sara registrato solo in caso d 'uso, e Ie relative spese saranno a carico del richiedente .
ART. 12 - Le parti, previa rileltura , approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Cod ice Civile, i seguenti articol i del
presente Alto di Convenzione : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
ART. 13 - Per tulto quanto non previsto nel presente Alto , si rinv ia aile norme de l Cod ice Civile ed a ile altre vigenti norme di legge, sia
que lle generali che specifiche per materia .

Falvaterra (Fr), Ii

..

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
LA

..

L 'UNIONE

