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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

 - con determinazione del Direttore Generale di ASP n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso pub
blico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del  
Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusio
ne sociale, area carcere, per l’anno 2020;
- l’avviso prevede la coprogettazione e relativa realizzazione dei seguenti n. 6 progetti:

 Area progettuale N. 1 (lotto 1) – PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 
ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN COLLABORAZIO
NE CON UDEPE – cig: 83618901EC

 Area progettuale N. 2 (lotto 2) – ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
DI PENA,  FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO 
DELLA  QUALITA’  DELLA  VITA  INTERNA  (ambito  cultura,  tempo  libero,  ecc.)  –  cig: 
8361901AFD

 Area progettuale N. 3 (lotto 3) - ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE AL
L’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIO
RAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA (AMBITO LAVORO, OCCUPAZIO
NE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI) ANCHE IN COLLA
BORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE- cig: 8361944E78

 Area progettuale N. 4 (lotto 4) – MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER PERSONE 
STRANIERE  PROVENIENTI  IN  MASSIMA  PARTE  DALL’AREA  DEL  MAGHREB–  cig: 
836195578E

 Area progettuale N. 5 (lotto 5) – AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, 
DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – Cig: 836197473C

 Area progettuale N. 6- (lotto 6) – ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GENI
TORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP “Città di Pia 
cenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020);
- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione il  
giorno 22/07/2020, ore 13.00;
- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti (indicati in ordine di arri 
vo presso il protocollo dell’Ente):

 Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza (PC), Stradone 
Farnese n. 9;

 CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 6;
 Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 

19;
 Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via Serravalle Libarna n. 5;
 Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno (PC), Via Genova 

n. 548;
 Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP n. 3031/2020)  

corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26;

Dato atto che:

- la Commissione tecnica, nominata con determinazione del Direttore Generale n. 204 del 28/07/2020, nella 
seduta pubblica del 03/08/2020 (come da verbale n. 1 del 03/08/2020, allegato al presente atto a formarne  
parte integrante e sostanziale), ha aperto tutti i plichi presentati. In primo luogo la Commissione stessa ha 
valutato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sopra menzionati (BUSTA A); docu
mentazione che risultava conforme a quanto indicato nell’avviso pubblico sopra menzionato. Successiva
mente, nella medesima seduta, la Commissione ha provveduto ad aprire le buste contenenti la documenta



zione tecnica (Busta n. 2) presentate dai concorrenti in parola e a verificarne, dal punto di vista formale, il  
contenuto delle stesse. Tutta la documentazione tecnica dei concorrenti risultava conforme a quanto prescrit 
to dall’avviso pubblico;
- nella seduta pubblica di cui al punto precedente, inoltre, si prendeva atto dell’intenzione dei concorrenti 
(elencati secondo l’ordine di arrivo dei plichi presso il protocollo dell’Ente) a partecipare per i seguenti pro 
getti:

 Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza (PC), Stradone 
Farnese n. 96, per il progetto n. 4;

 CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020), corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 6 per il progetto 
n. 1;

 Associazione “Oltre il Muro” (prot. ASP n. 3027/2020), corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 
19 per il progetto n. 2;

 Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020), corrente in Piacenza (PC), via Serravalle Libarna n. 5 
per il progetto n. 2;

 Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020), corrente in Alseno (PC), Via Genova 
n. 548, per il progetto n. 3;

 Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP n. 3031/2020),  
corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, per i progetti n. 5 e n. 6.

- nella successiva seduta riservata (come da verbale n. 2 del 03/08/2020, allegato al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale) la Commissione tecnica ha proceduto con la valutazione delle proposte pro
gettuali  pervenute  ed  ha  attribuito,  secondo  le  indicazioni  dell’avviso  pubblico  prot.  ASP n.  2719  del 
07/07/2020, i seguenti punteggi:

 Per il progetto n. 1   (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI ALLA PROVA 
E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN COLLABORAZIONE CON UDEPE 
– cig: 83618901EC) è stato assegnato il punteggio complessivo di 61,715/100,000 a CSV Emilia 
ODV, corrente in Parma (PR), via Bandini n. 6;

 Per il progetto n. 2  , (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI PENA, 
FINALIZZATE  AL POSITIVO  UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO  DELLA 
QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 8361901AFD) sono stati assegnati i seguenti punteggi 
complessivi (partecipanti elencati secondo l’ordine di arrivo dei rispettivi plichi presso il protocollo  
dell’Ente):

o Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19: 99,232/100,000 
punti;

o Arci Piacenza APS, corrente in Piacenza (PC), via Serravalle Libarna n. 5; 82,975/100,000 
punti;

 Per il progetto n. 3   (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE ALL’ISTITU
TO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMEN
TO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO LAVORO, OCCUPAZIONE, PRO
MOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORA
ZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE- cig: 8361944E78) è stato assegnato il punteg
gio complessivo di 87,279/100,000 alla Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 
(PC), Via Genova n. 548;

 Per il progetto n. 4   (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER PERSONE STRANIERE 
PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL MAGHREB– cig: 836195578E), è sta
to assegnato il punteggio complessivo di 63,928/100,000 punti all’Associazione “La Ricerca” ON
LUS, corrente in Piacenza (PC), Stradone Farnese n. 96;

 Per il progetto n. 5   (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, DI ABBAT
TIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO– Cig: 836197473C), è stato assegnato il pun
teggio complessivo di 56,472/100,000 punti all’Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacen
za (PC), via Scalabrini n. 26;



 Per il progetto n. 6    (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GENITORIALITA’ 
DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), è stato assegnato il punteggio complessivo di 
74,846/100,000 punti all’Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini  
n. 26

Preso atto che la Commissione tecnica nella seduta riservata del 03/08/2020 (come da verbale n. 2 del  
03/08/2020, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) ha altresì proposto 
quali assegnatari (affidatari) della co-progettazione gli Enti/Associazioni di seguito elencati:

 Per il progetto n. 1   (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI ALLA PROVA 
E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN COLLABORAZIONE CON UDEPE 
– cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, 
che ha conseguito un punteggio complessivo di 61,715/100,000 punti;

 Per il progetto n. 2  , (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI PENA, 
FINALIZZATE  AL POSITIVO  UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO  DELLA 
QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente 
in Piacenza, via Scalabrini n. 19, c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 
99,232/100,000 punti;

 Per il progetto n. 3   (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE ALL’ISTITU
TO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMEN
TO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO LAVORO, OCCUPAZIONE, PRO
MOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORA
ZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Or
to Botanico, corrente in Alseno (PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un  
punteggio complessivo di 87,279/100,000 punti;

 Per il progetto n. 4   (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER PERSONE STRANIERE 
PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL MAGHREB– cig: 836195578E), As
sociazione  “La  Ricerca”  ONLUS, corrente  in  Piacenza  (PC),  Stradone  Farnese  n.  96,  c.f. 
91006310337, che ha conseguito un punteggio complessivo di 63,928/100,000 punti;

 Per il progetto n. 5   (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, DI ABBAT
TIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – Cig: 836197473C), Associazione Verso Ita
ca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un 
punteggio complessivo di 56,472/100,000 punti;

 Per il progetto n. 6    (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GENITORIALITA’ 
DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in 
Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo 
di 74,846/100,000 punti;

Ritenuto, per le ragioni summenzionate di approvare i seguenti verbali (allegati al presente provvedimento,  
a formarne parte integrante e sostanziale) e, per l’effetto, le operazioni svolte nelle relative sedute:
- verbale n. 1 del 03/08/2020 della Commissione tecnica (seduta pubblica);
- verbale n. 2 del 03/08/2020 della Commissione tecnica (seduta riservata);

Dao atto che:

- è stata verificata, in capo ai soggetti affidatari dei progetti sopra identificati, l’assenza delle cause di esclu
sione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibili) sulla base della documentazione ri
chiesta ai compenti Enti (conservata agli atti d’ufficio) e delle autodichiarazioni rese dai concorrenti in sede  
di partecipazione;



- i budget assegnati ai progetti della presente co-progettazione risultano essere i seguenti:
a) Progetto n. 1: € 14.400,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore di CSV Emilia ODV, corrente 
in Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346;
b) Progetto n. 2: € 12.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione “Oltre il  
Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, c.f. 91083070333;
c) Progetto n. 3: € 23.850,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore della Cooperativa Sociale 
l’Orto Botanico, corrente in Alseno (PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159;
d) Progetto n. 4: € 9.000,00 iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione “La Ricerca” 
ONLUS, corrente in Piacenza (PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337;
e) Progetto n. 5: € 6.300,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione Verso Itaca 
Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339;
f) Progetto n. 6: € 3.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione Verso Itaca 
Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339;

- a fronte della spesa summenzionata, sono stati creati, tramite procedura informatica, i seguenti ordini di ac 
quisto, e che si procederà a rettificare tali ordini in sede di perfezionamento del presente atto collegando agli  
ordini stessi, in caso di esecutività del provvedimento, il numero di determinazione e il codice dell’eventuale  
contratto sottoscritto ovvero cancellando gli ordini in caso di non esecutività del provvedimento:
a) cod. 332/2020 per il progetto n. 1, pari ad € 14.400,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore di CSV 
Emilia ODV, corrente in Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346 – CIG 83618901EC;
b) cod. 333/2020 per il progetto n. 2, pari ad € 12.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso
ciazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, c.f. 91083070333 – CIG 8361901AFD;
c) cod. 334/2020 per il progetto n. 3, pari ad € 23.850,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore della Coo 
perativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno (PC), Via Genova n. 548, c.f.  10025250159 – CIG 
8361944E78;
d) cod. 336/2020 per il progetto n. 4, pari ad: € 9.000,00 iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso
ciazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza (PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337 – CIG 
836195578E;
e) cod. 337/2020 per il progetto n. 5, pari ad € 6.300,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso
ciazione  Verso  Itaca  Onlus,  corrente  in  Pia-cenza  (PC),  via  Scalabrini  n.  26,  c.f.  91108690339  –  cig  
836197473C;
f) cod. 338/2020 per il progetto n. 6, pari ad € 3.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso 
ciazione  Verso  Itaca  Onlus,  corrente  in  Piacenza  (PC),  via  Scalabrini  n.  26,  c.f.  91108690339  –  cig  
83619936EA;
- gli importi di cui al punto precedente saranno imputati alla voce di conto economico n. 40070108 “Spese 
per attività di Sensibilizzazione”;

Richiamati:

- l’Avviso pubblico prot. n. 2719 del 07/07/2020;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell’ASP Città di Piacenza;
- il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano Programmatico esercizi 2019 – 2021 approvato con Delibe
ra dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2019;
- il predisponendo Bilancio Annuale Economico Preventivo esercizio 2020;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse e gli allegati ivi richiamati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2) di approvare, per le ragioni indicate nelle premesse, i seguenti verbali (allegati al presente provvedimento,  
a formarne parte integrante e sostanziale) e, per l’effetto, le operazioni svolte nelle relative sedute:



- verbale n. 1 del 03/08/2020 della Commissione tecnica (seduta pubblica);
- verbale n. 2 del 03/08/2020 della Commissione tecnica (seduta riservata);

3) di approvare la proposta di assegnazione – formulata dalla Commissione tecnica nella seduta riservata del  
03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, allegato alla presente determinazione per formarne parte in
tegrante e sostanziale) - e, per l’effetto di disporre il relativo affidamento, dei seguenti progetti ai concorrenti  
di seguito elencati:

 Per il progetto n. 1   (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI ALLA PROVA 
E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN COLLABORAZIONE CON UDEPE 
– cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, 
che ha conseguito un punteggio complessivo di 61,715/100,000 punti;

 Per il progetto n. 2  , (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI PENA, 
FINALIZZATE  AL POSITIVO  UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO  DELLA 
QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente 
in Piacenza, via Scalabrini n. 19, c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 
99,232/100,000 punti;

 Per il progetto n. 3   (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE ALL’ISTITU
TO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMEN
TO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO LAVORO, OCCUPAZIONE, PRO
MOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORA
ZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Or
to Botanico, corrente in Alseno (PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un  
punteggio complessivo di 87,279/100,000 punti;

 Per il progetto n. 4   (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER PERSONE STRANIERE 
PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL MAGHREB– cig: 836195578E), As
sociazione  “La  Ricerca”  ONLUS, corrente  in  Piacenza  (PC),  Stradone  Farnese  n.  96,  c.f. 
91006310337, che ha conseguito un punteggio complessivo di 63,928/100,000 punti;

 Per il progetto n. 5   (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, DI ABBAT
TIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO– Cig: 836197473C), Associazione Verso Ita
ca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un 
punteggio complessivo di 56,472/100,000 punti;

 Per il progetto n. 6    (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GENITORIALITA’ 
DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in 
Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo 
di 74,846/100,000 punti;

4) di dare atto che i budget assegnati ai progetti della presente co-progettazione risultano essere i seguenti:
a) Progetto n. 1: € 14.400,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore di CSV Emilia ODV, corrente 
in Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346;
b) Progetto n. 2: € 12.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione “Oltre il  
Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, c.f. 91083070333;
c) Progetto n. 3: € 23.850,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore della Cooperativa Sociale 
l’Orto Botanico, corrente in Alseno (PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159;
d) Progetto n. 4: € 9.000,00 iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione “La Ricerca” 
ONLUS, corrente in Piacenza (PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337;
e) Progetto n. 5: € 6.300,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione Verso Itaca 
Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339;
f) Progetto n. 6: € 3.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Associazione Verso Itaca 
Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339;



5) Di dare atto che a fronte della spesa oggetto del presente provvedimento, sono stati creati, tramite proce
dura informatica, i seguenti ordini di acquisto, e che si procederà a rettificare tali ordini in sede di perfezio
namento del presente atto collegando agli ordini stessi, in caso di esecutività del provvedimento, il numero 
di determinazione e il codice dell’eventuale contratto sottoscritto ovvero cancellando gli ordini in caso di 
non esecutività del provvedimento:
a) cod. 332/2020 per il progetto n. 1, pari ad € 14.400,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore di CSV 
Emilia ODV, corrente in Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346 – CIG 83618901EC;
b) cod. 333/2020 per il progetto n. 2, pari ad € 12.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso
ciazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, c.f. 91083070333 – CIG 8361901AFD;
c) cod. 334/2020 per il progetto n. 3, pari ad € 23.850,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore della Coo 
perativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno (PC), Via Genova n. 548, c.f.  10025250159 – CIG 
8361944E78;
d) cod. 336/2020 per il progetto n. 4, pari ad: € 9.000,00 iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso
ciazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza (PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337 – CIG 
836195578E;
e) cod. 337/2020 per il progetto n. 5, pari ad € 6.300,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso
ciazione  Verso  Itaca  Onlus,  corrente  in  Pia-cenza  (PC),  via  Scalabrini  n.  26,  c.f.  91108690339  –  cig  
836197473C;
f) cod. 338/2020 per il progetto n. 6, pari ad € 3.600,00, iva di legge inclusa (se dovuta) a favore dell’Asso 
ciazione  Verso  Itaca  Onlus,  corrente  in  Piacenza  (PC),  via  Scalabrini  n.  26,  c.f.  91108690339  –  cig  
83619936EA;

6) Di dare atto che gli importi di cui al punto precedente saranno imputati alla voce di conto economico n. 
40070108 “Spese per attività di Sensibilizzazione”;

7) Di approvare gli schemi delle convenzioni (con annessi protocolli gestionali) relativi ai progetti sopra me 
glio specificati (allegati da A ad F al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione); convenzioni che verranno sottoscritte con i rispettivi affidatari; 

8) di comunicare le risultanze dell’istruttoria pubblica in oggetto ai concorrenti ammessi secondo le forme di  
legge e di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale di ASP Città di Piacenza;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini di legge innan
zi al TAR Emilia Romagna-Sez. staccata di Parma;

     IL DIRETTORE GENERALE

         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)    
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Dott.ssa Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.07.1971, in qualità di 

Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. 01555270337, corrente in Piacenza (PC), 

via Campagna n. 157, e domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ASP Città di 

Piacenza, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del 

suddetto Ente, di seguito denominato "ASP”; 

 E 

_________________, nato/a a _________ (______), il ___________, nella sua qualità 

di _____________ di CSV Emilia ODV, con sede legale in Parma (PC), via Bandini n. 6, 

codice fiscale 92077570346, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto 

e nell'interesse della suddetta Organizzazione, e domiciliato/a, per la carica, presso la sede 

legale suddetta, di seguito nel presente atto denominata anche "Affidatario" o 

“Assegnatario”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e 

realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, area carcere, per 

l’anno 2020. L’avviso in parola prevede la realizzazione di n. 6 progetti; 

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ASP “Città di Piacenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020); 

- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 22/07/2020, ore 13.00; 

- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti 

(indicati in ordine di arrivo presso il protocollo dell’Ente): 

• Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 9 (per il progetto n. 4); 

• CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 

6 (per il progetto n. 1); 

• Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), 

via Scalabrini n. 19 (per il progetto n. 2); 
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• Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via 

Serravalle Libarna n. 5 (per il progetto n. 2); 

• Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548 (per il progetto n. 3); 

• Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP 

n. 3031/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26 (per i progetti n. 5 e n. 6); 

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ venivano approvate le 

operazioni dell’istruttoria pubblica effettuate dalla Commissione tecnica, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 204 del 28/07/2020,  nelle sedute del 03/08/2020 relative 

alla disamina della documentazione presentata dai concorrenti (come da verbale n. 1 

conservato agli atti d’ufficio) e dalla successiva attribuzione dei punteggi ai progetti 

presentati (come da verbale n. 2 conservato agli atti d’ufficio). 

- mediante la determinazione dirigenziale di cui al precedente punto ( n. _____ de 

____________) veniva approvata la proposta di assegnazione – formulata dalla 

Commissione Giudicatrice nella seduta del 03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, 

conservato agli atti d’ufficio) - e, per l’effetto veniva disposto il relativo affidamento, dei 

seguenti progetti ai concorrenti di seguito elencati: 

• Per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 

ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN 

COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in 

Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 61,715/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 2, (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 

8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, 

c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,232/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE 

ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 
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(PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 87,279/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 

PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL 

MAGHREB– cig: 836195578E), Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 63,928/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 5 (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – 

Cig: 836197473C), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo di 

56,472/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA 

GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione 

Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che 

ha conseguito un punteggio complessivo di 74,846/100,000 punti; 

- in capo a tutti gli affidatari dei progetti sopra specificati è stata verificata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile); 

- il percorso di co-progettazione per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI 

SEMPRE – PERCORSI PER MESSI ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI 

(PERSONE CONDANNATE) IN COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 

83618901EC) ha pertanto visto l'approfondimento, la condivisione e quindi la puntuale 

ridisegnazione e pianificazione degli elementi progettuali proposti dall’Affidatario sulla 

base della più precisa connessione tra gli stessi e gli obiettivi perseguiti dall’ASP; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. ____ del _____________; 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di interventi volti a raggiungere 

le finalità di cui al successivo art. 2 e relativi al seguente ambito progettuale: progetto n. 1 

"PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI ALLA PROVA E 

AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN COLLABORAZIONE CON 

UDEPE – cig: 83618901EC)" 
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Articolo 2. Finalità ed obiettivi degli interventi 

Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi secondo le seguenti linee di azione 

previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 07/07/2020: 

1) Accompagnamento di singoli utenti nella realizzazione del proprio progetto di 

volontariato che avrà la durata decisa in sede di giudizio penale. ll target di riferimento è di 

circa 60 utenti (il numero può variare a seconda della richiesta dell’UDEPE e della 

disponibilità delle realtà territoriali); 

2) Accompagnamento all' acquisizione di una coscienza del reato (o della violazione 

commessa) che non verrà ripagato con la privazione della libertà o con un’ammenda 

pecuniaria ma con l’utilizzo del proprio tempo a favore di persone o situazioni di evidente 

fragilità-difficoltà. 

3) Monitoraggio dell'esito dei progetti individualizzati. 

 

Articolo 3. Impegni del Soggetto affidatario 

L'Ente Affidatario si impegna a: 

- rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 

07/07/2020 che, anche se non materialmente allegato, si intende qui interamente richiamato; 

- rispettare quanto indicato nella propria proposta progettuale formulata in sede di 

selezione pubblica; 

- rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

Articolo 4. Criterio di rimborso di oneri spese sostenute e tracciabilità 

Il rimborso per lo svolgimento del progetto oggetto del presente atto è fissato in € 

14.400,00 (quattordicimilaquattrocento//00), iva inclusa se dovuta. 

Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione 

dei servizi e degli interventi, e perciò il costo per il personale, le spese per materiale 

necessario alla realizzazione delle attività e gli eventuali altri costi di coordinamento e 

organizzazione del servizio/progetto. Con tale somma sono soddisfatti tutti gli oneri delle 

attività di co-progettazione e di adeguamento. 

L’importo sopra indicato verrà liquidato in n. 2 tranches nel seguente modo: 

- 30% dell’importo totale a titolo di acconto (da richiedersi al momento della stipula 

del presente atto); 
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- 70% dell’importo totale a titolo di saldo (da richiedersi a progetto ultimato e previa 

verifica da parte di ASP Città di Piacenza delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto 

affidatario). 

L’affidatario del progetto in parola dovrà in ogni caso rendicontare dettagliatamente 

ad ASP le spese sostenute a seguito della stipula della presente convezione con l’Ente 

stesso. L’ASP, in ogni caso, provvederà a liquidare gli importi effettivamente rendicontati 

(mediante la presentazione di appositi giustificativi di spesa) da parte del soggetto 

affidatario e sostenuti esclusivamente dopo la stipula della presente convenzione. 

L’ASP provvede a liquidare il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica, assunta al Protocollo, ove idonea e regolare.  Si precisa che la 

fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via 

Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. 

La prestazione, ai fini IVA (se dovuta), è sottoposta a regime di split-payment qualora 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, attestata da certificazione DURC in corso di 

validità (ove previsto per legge). 

Si precisa che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a 

carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’affidatario la commissione sopra indicata. 

L'Ente Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna alla comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

Articolo 5. Documenti facenti parte della convenzione 

Si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il Protocollo 

gestionale allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

conoscere e accettare interamente. 

Si intendono qui invece esplicitamente richiamati i seguenti documenti (conservati agli 

atti d’ufficio), che seppur non allegati si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed accettati integralmente dalle parti: 
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A) Proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica da parte 

dell’Affidatario. 

Articolo 6. Riservatezza dei dati trattati 

L’ASP Città di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale. 

A sua volta l'Assegnatario è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 

2016/679 ed a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. 

L'Affidatario procederà al trattamento dei dati come segue: 

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del 

progetto gestito; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla 

scadenza della Convenzione; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

Articolo 7. Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie  

Gli eventuali dipendenti impiegati dell’affidatario avranno rapporti di lavoro 

esclusivamente con l'Affidatario stesso che dovrà osservare nei loro confronti 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 CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto 

tale profilo, con l’ASP, restando quindi a esclusivo carico dell'Ente Affidatario tutti gli oneri 

relativi alla gestione del personale stesso. É posto a carico dell'Ente Affidatario la 

trasmissione all’ASP di tutto il personale impiegato, ivi compresi volontari, nell'esecuzione 

della Convenzione, con riserva dei Responsabili di ASP di incontrare il personale 

medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o 

di eventuali sostituzioni in corso d'opera. 

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’ASP è 

sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o 

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. 

L'Assegnatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e 

attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e 

informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge. 
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L’Affidatario è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della 

presente convenzione. 

Articolo 8. Divieto di cessione e subappalto 

É vietato cedere anche parzialmente le attività oggetto della presente Convenzione, 

pena l'immediata risoluzione della stessa e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni 

che ASP potrà avanzare all’affidatario del presente progetto. 

É fatto divieto all’assegnatario di subappaltare totalmente o parzialmente il 

servizio/progetto affidato, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in 

sede di proposta-offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione. 

Articolo 9. Inadempienze e penali 

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della 

Convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’ASP Città di Piacenza 

si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione mediante pec degli addebiti e 

valutazione delle controdeduzioni che l'Affidatario può produrre entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo 

del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio/progetto e del danno 

d'immagine provocato all’ASP stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o 

non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penali sono determinate nel seguente modo:  

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste 

dalla Convenzione e a quelle che l’affidatario si è impegnato a seguire come risultanti dal 

progetto presentato: penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto del presente accordo;  

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro 

nei confronti di eventuale personale impiegato nel servizio: penale di € 500,00 per ogni 

operatore. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra 

quelli sopra elencati, l’ASP si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda 

della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. 

Articolo 10. Risoluzione della Convenzione  

Possono costituire causa di risoluzione: 
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− gravi irregolarità che possano arrecare danno ai destinatari del servizio/progetto o, 

anche indirettamente, all’ASP; 

− la violazione del divieto di subappalto/cessione di cui al precedente art. 9; 

− la violazione dell’obbligo di permettere all’ASP di vigilare sul corretto svolgimento 

del servizio; 

- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010. 

In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta 

all'Affidatario alcun indennizzo e l’ASP ha facoltà di richiedere eventuali somme relative 

al danno che possa esserne derivato. 

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del affidatario o di 

sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare 

l’espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni arrecati all’ASP. 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della 

Convenzione le seguenti ipotesi: 

- apertura di una eventuale procedura concorsuale a carico dell'Affidatario; 

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente 

Affidatario; 

- interruzione non motivata del progetto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al 

personale e/o ai volontari; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- gravi difformità nella realizzazione del progetto e del protocollo gestionale; 

- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode. 

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP, in forma di posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora l’ASP si avvalga di tale clausola, l’Affidatario incorre nella perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla presente convenzione, salvo il risarcimento a favore 

dell’ASP del danno per l’eventuale nuova Convenzione che si vedrà costretta a stipulare 

con un altro soggetto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. 
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Articolo 12. Potere di controllo e vigilanza 

L’ASP potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo 

sulle modalità di svolgimento del progetto, per verificare che l’esecuzione dello stesso 

avvenga secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di 

legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all’Affidatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’Affidatario dalle proprie 

responsabilità. L'Affidatario è tenuto ad assicurare ad ASP tutta la collaborazione 

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

Articolo 13. Variazioni 

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti 

possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla 

Convenzione stessa di carattere organizzativo, logistico e gestionale. Tali variazioni 

dovranno essere concordate per iscritto. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 

31/12/2020, con possibilità per l’ASP di disporre eventuali proroghe motivate che non 

dovranno comunque superare i trenta giorni operativi. 

L’ASP potrà recedere dal presente accordo per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 

senza che l'Affidatario possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o 

risarcimento. 

Articolo 15. Oneri fiscali e registrazione 

Le spese eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono ad esclusivo 

carico del Soggetto affidatario. 

Articolo 16. Foro competente 

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso 

espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza 

dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro 

competente in via esclusiva è il Tribunale di Piacenza. 

Articolo 17. Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per l’Affidatario: ___________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , previa lettura del presente accordo, 

le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai 

seguenti articoli della presente convenzione mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta 

al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva dell’ASP Città di 

Piacenza: Articolo 3 (Impegni del soggetto affidatario), Articolo 4 (Criterio di rimborso di 

oneri spese sostenute e tracciabilità), Articolo 8 (Divieto di cessione e subappalto), Articolo 

9 (Inadempienze e penali), Articolo 10 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 11 

(Clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Durata della Convenzione), Articolo 15 (Oneri 

fiscali e registrazione), Articolo 16 (Foro Competente).  

Per l’Affidatario: _________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 
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Protocollo gestionale - Allegato 1 

COPROGETTAZIONE NEL PROGETTO 1 “PROGETTO CITTADINI 

SEMPRE – PERCORSI PER MESSI ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI - 

PERSONE CONDANNATE - IN COLLABORAZIONE CON UDEPE  

 

L’iniziativa è strettamente connessa alla pratica sempre più diffusa della messa alla 

prova, modalità di restituzione a cui possono essere condannate persone che hanno 

commesso reati di scarso rilievo – soprattutto guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 

sostanze-L’intervento consiste nell’assegnazione di un’attività di coordinamento 

organizzativo relativamente a un numero significativo di casi – sicuramente più di 50- 

L’incarico dovrà svilupparsi ed articolarsi operativamente attraverso: 

a. la messa a disposizione di almeno un operatore con competenze in ambito sociale 

ed esperienza nel settore detenzione allo scopo di : 

- orientare le richieste dei potenziali messi alla prova verso l’ambito di volontariato 

più idoneo, 

- effettuare il matching tra il soggetto m.a.p. e la realtà disponibile ad accoglierlo, 

- accompagnare i singoli utenti nel percorso di volontariato sia per quanto riguarda i 

contenuti che gli aspetti amministrativi, 

- garantire il collegamento con l’UDEPE inviante e la rendicontazione delle ore 

effettuate (monitoraggio), 

- intervenire tempestivamente in caso di fallimento o difficoltà nello svolgimento dei 

singoli progetti, evitando una situazione di conflitto tra soggetto e realtà presso cui si svolge 

l’esperienza. 

b. l’organizzazione di momenti di informazione, riflessione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento del territorio per quanto inerente la pratica della messa alla prova e 

dell’affidamento ai servizi sociali. 

c.  la puntuale documentazione di tutta l’esperienza costruendo una banca dati 

aggiornata e sgravando le singole realtà da obblighi nell’ambito privacy. 
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Dott.ssa Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.07.1971, in qualità di 

Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. 01555270337, corrente in Piacenza (PC), 

via Campagna n. 157, e domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ASP Città di 

Piacenza, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del 

suddetto Ente, di seguito denominato "ASP”; 

 E 

_________________, nato/a a _________ (______), il ___________, nella sua qualità 

di _____________ dell'Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini 

n. 19, c.f. 91083070333, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e 

nell'interesse della suddetta Organizzazione, e domiciliato/a, per la carica, presso la sede 

legale suddetta, di seguito nel presente atto denominata anche "Affidatario" o 

“Assegnatario”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e 

realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, area carcere, per 

l’anno 2020. L’avviso in parola prevede la realizzazione di n. 6 progetti; 

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ASP “Città di Piacenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020); 

- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 22/07/2020, ore 13.00; 

- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti 

(indicati in ordine di arrivo presso il protocollo dell’Ente): 

• Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 9 (per il progetto n. 4); 

• CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 

6 (per il progetto n. 1); 

• Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), 

via Scalabrini n. 19 (per il progetto n. 2); 

• Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via 

Serravalle Libarna n. 5 (per il progetto n. 2); 
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• Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548 (per il progetto n. 3); 

• Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP 

n. 3031/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26 (per i progetti n. 5 e n. 6); 

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ venivano approvate le 

operazioni dell’istruttoria pubblica effettuate dalla Commissione tecnica, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 204 del 28/07/2020,  nelle sedute del 03/08/2020 relative 

alla disamina della documentazione presentata dai concorrenti (come da verbale n. 1 

conservato agli atti d’ufficio) e dalla successiva attribuzione dei punteggi ai progetti 

presentati (come da verbale n. 2 conservato agli atti d’ufficio). 

- mediante la determinazione dirigenziale di cui al precedente punto ( n. _____ de 

____________) veniva approvata la proposta di assegnazione – formulata dalla 

Commissione Giudicatrice nella seduta del 03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, 

conservato agli atti d’ufficio) - e, per l’effetto veniva disposto il relativo affidamento, dei 

seguenti progetti ai concorrenti di seguito elencati: 

• Per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 

ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN 

COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in 

Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 61,715/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 2, (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 

8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, 

c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,232/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE 

ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 87,279/100,000 punti; 
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• Per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 

PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL 

MAGHREB– cig: 836195578E), Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 63,928/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 5 (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – 

Cig: 836197473C), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo di 

56,472/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA 

GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione 

Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che 

ha conseguito un punteggio complessivo di 74,846/100,000 punti; 

- in capo a tutti gli affidatari dei progetti sopra specificati è stata verificata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile); 

- il percorso di co-progettazione per il progetto n. 2 (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO 

DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– 

cig: 8361901AFD), ha pertanto visto l'approfondimento, la condivisione e quindi la 

puntuale ridisegnazione e pianificazione degli elementi progettuali proposti dall’Affidatario 

sulla base della più precisa connessione tra gli stessi e gli obiettivi perseguiti dall’ASP; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. ____ del _____________; 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di interventi volti a raggiungere 

le finalità di cui al successivo art. 2 e relativi al seguente ambito progettuale: progetto n. 2 

"ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI PENA, 

FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 8361901AFD". 
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Articolo 2. Finalità ed obiettivi degli interventi 

Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi secondo le seguenti linee di azione 

previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 07/07/2020: 

Interventi di animazione culturale, sportiva e sociale da effettuarsi all’interno 

dell’istituto di pena di via delle Novate. 

La progettazione degli interventi dovrà di preferenza essere svolta da più soggetti che, 

unendo le forze e collaborando con il personale educativo e di custodia, cercheranno di 

raggiungere l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’utilizzo del tempo interno. 

Si richiede l’elaborazione di un programma annuale di interventi e la definizione di 

strumenti di rilevazione degli interessi e dei risultati. 

Articolo 3. Impegni del Soggetto affidatario 

L'Ente Affidatario si impegna a: 

- rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 

07/07/2020 che, anche se non materialmente allegato, si intende qui interamente richiamato; 

- rispettare quanto indicato nella propria proposta progettuale formulata in sede di 

selezione pubblica; 

- rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

Articolo 4. Criterio di rimborso di oneri spese sostenute e tracciabilità 

Il rimborso per lo svolgimento del progetto oggetto del presente atto è fissato in € 

12.600,00  (dodicimilaseicento//00), iva inclusa se dovuta. 

Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione 

dei servizi e degli interventi, e perciò il costo per il personale, le spese per materiale 

necessario alla realizzazione delle attività e gli eventuali altri costi di coordinamento e 

organizzazione del servizio/progetto. Con tale somma sono soddisfatti tutti gli oneri delle 

attività di co-progettazione e di adeguamento. 

L’importo sopra indicato verrà liquidato in n. 2 tranches nel seguente modo: 

- 30% dell’importo totale a titolo di acconto (da richiedersi al momento della stipula 

del presente atto); 

- 70% dell’importo totale a titolo di saldo (da richiedersi a progetto ultimato e previa 

verifica da parte di ASP Città di Piacenza delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto 

affidatario). 

L’affidatario del progetto in parola dovrà in ogni caso rendicontare dettagliatamente 

ad ASP le spese sostenute a seguito della stipula della presente convezione con l’Ente 

stesso. L’ASP, in ogni caso, provvederà a liquidare gli importi effettivamente rendicontati 
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(mediante la presentazione di appositi giustificativi di spesa) da parte del soggetto 

affidatario e sostenuti esclusivamente dopo la stipula della presente convenzione.  

L’ASP provvede a liquidare il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica, assunta al Protocollo, ove idonea e regolare.  Si precisa che la 

fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via 

Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. 

La prestazione, ai fini IVA (se dovuta), è sottoposta a regime di split-payment qualora 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, attestata da certificazione DURC in corso di 

validità (ove previsto per legge). 

Si precisa che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a 

carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’affidatario la commissione sopra indicata. 

L'Ente Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna alla comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

Articolo 5. Documenti facenti parte della convenzione 

Si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il Protocollo 

gestionale allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

conoscere e accettare interamente. 

Si intendono qui invece esplicitamente richiamati i seguenti documenti (conservati agli 

atti d’ufficio), che seppur non allegati si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed accettati integralmente dalle parti: 

A) Proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica da parte 

dell’Affidatario. 

Articolo 6. Riservatezza dei dati trattati 

L’ASP Città di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale. 

A sua volta l'Assegnatario è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 

2016/679 ed a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. 
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L'Affidatario procederà al trattamento dei dati come segue: 

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del 

progetto gestito; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla 

scadenza della Convenzione; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

Articolo 7. Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie  

Gli eventuali dipendenti impiegati dell’affidatario avranno rapporti di lavoro 

esclusivamente con l'Affidatario stesso che dovrà osservare nei loro confronti 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 CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto 

tale profilo, con l’ASP, restando quindi a esclusivo carico dell'Ente Affidatario tutti gli oneri 

relativi alla gestione del personale stesso. É posto a carico dell'Ente Affidatario la 

trasmissione all’ASP di tutto il personale impiegato, ivi compresi volontari, nell'esecuzione 

della Convenzione, con riserva dei Responsabili di ASP di incontrare il personale 

medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o 

di eventuali sostituzioni in corso d'opera. 

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’ASP è 

sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o 

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. 

L'Assegnatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e 

attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e 

informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge. 

L’Affidatario è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della 

presente convenzione. 

Articolo 8. Divieto di cessione e subappalto 

É vietato cedere anche parzialmente le attività oggetto della presente Convenzione, 

pena l'immediata risoluzione della stessa e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni 

che ASP potrà avanzare all’affidatario del presente progetto. 



Convenzione tra ASP e Associazione Oltre il Muro - progetto 2  8 

É fatto divieto all’assegnatario di subappaltare totalmente o parzialmente il 

servizio/progetto affidato, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in 

sede di proposta-offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione. 

Articolo 9. Inadempienze e penali 

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della 

Convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’ASP Città di Piacenza 

si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione mediante pec degli addebiti e 

valutazione delle controdeduzioni che l'Affidatario può produrre entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo 

del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio/progetto e del danno 

d'immagine provocato all’ASP stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o 

non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penali sono determinate nel seguente modo:  

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste 

dalla Convenzione e a quelle che l’affidatario si è impegnato a seguire come risultanti dal 

progetto presentato: penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto del presente accordo;  

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro 

nei confronti di eventuale personale impiegato nel servizio: penale di € 500,00 per ogni 

operatore. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra 

quelli sopra elencati, l’ASP si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda 

della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. 

Articolo 10. Risoluzione della Convenzione  

Possono costituire causa di risoluzione: 

− gravi irregolarità che possano arrecare danno ai destinatari del servizio/progetto o, 

anche indirettamente, all’ASP; 

− la violazione del divieto di subappalto/cessione di cui al precedente art. 9; 

− la violazione dell’obbligo di permettere all’ASP di vigilare sul corretto svolgimento 

del servizio; 

- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010. 
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In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta 

all'Affidatario alcun indennizzo e l’ASP ha facoltà di richiedere eventuali somme relative 

al danno che possa esserne derivato. 

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del affidatario o di 

sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare 

l’espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni arrecati all’ASP. 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della 

Convenzione le seguenti ipotesi: 

- apertura di una eventuale procedura concorsuale a carico dell'Affidatario; 

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente 

Affidatario; 

- interruzione non motivata del progetto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al 

personale e/o ai volontari; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- gravi difformità nella realizzazione del progetto e del protocollo gestionale; 

- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode. 

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP, in forma di posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora l’ASP si avvalga di tale clausola, l’Affidatario incorre nella perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla presente convenzione, salvo il risarcimento a favore 

dell’ASP del danno per l’eventuale nuova Convenzione che si vedrà costretta a stipulare 

con un altro soggetto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. 

Articolo 12. Potere di controllo e vigilanza 

L’ASP potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo 

sulle modalità di svolgimento del progetto, per verificare che l’esecuzione dello stesso 

avvenga secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di 

legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all’Affidatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’Affidatario dalle proprie 
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responsabilità. L'Affidatario è tenuto ad assicurare ad ASP tutta la collaborazione 

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

Articolo 13. Variazioni 

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti 

possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla 

Convenzione stessa di carattere organizzativo, logistico e gestionale. Tali variazioni 

dovranno essere concordate per iscritto. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 

31/12/2020, con possibilità per l’ASP di disporre eventuali proroghe motivate che non 

dovranno comunque superare i trenta giorni operativi. 

L’ASP potrà recedere dal presente accordo per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 

senza che l'Affidatario possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o 

risarcimento. 

Articolo 15. Oneri fiscali e registrazione 

Le spese eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono ad esclusivo 

carico del Soggetto affidatario. 

Articolo 16. Foro competente 

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso 

espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza 

dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro 

competente in via esclusiva è il Tribunale di Piacenza. 

Articolo 17. Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per l’Affidatario: ___________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

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

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , previa lettura del presente accordo, 

le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai 

seguenti articoli della presente convenzione mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta 

al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva dell’ASP Città di 

Piacenza: Articolo 3 (Impegni del soggetto affidatario), Articolo 4 (Criterio di rimborso di 

oneri spese sostenute e tracciabilità), Articolo 8 (Divieto di cessione e subappalto), Articolo 
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9 (Inadempienze e penali), Articolo 10 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 11 

(Clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Durata della Convenzione), Articolo 15 (Oneri 

fiscali e registrazione), Articolo 16 (Foro Competente).  

Per l’Affidatario: _________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convenzione tra ASP e Associazione Oltre il Muro - progetto 2  12 

Protocollo gestionale - Allegato 1 

COPROGETTAZIONE NEL PROGETTO 2 “ATTIVITA’ DA SVOLGERSI 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO 

UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA 

VITA INTERNA -  

 

In questa progettazione viene presa in considerazione tutta la parte inerente il positivo 

utilizzo del tempo, tempo che in carcere passa molto lentamente e al quale si rischia di non 

dare alcun senso. 

In particolare si intende attivare un laboratorio artistico che ricopra due aspetti 

valoriali: 

a. L’espressione del proprio sé in modo non verbale e “artistico” 

b. La sistemazione di spazi di vita che possono essere trasformati, resi più gradevoli e 

più fruibili. 

Si intende confrontarsi con il concetto di bellezza e, con l’aiuto di un conduttore 

esperto, dare spazio alla propria creatività. 

Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi operativamente attraverso 

l’organizzazione di attività di animazione artistica che abbiano come punti di applicazione 

alcuni locali posti al primo piano lato est e lato ovest del padiglione vecchio e in particolare 

gli spazi comuni di sei sezioni come: locale telefoni, corridoio, magazzino riparazioni, 

barberia, refettorio, ecc. In totale si possono considerare 5.500 mq di pareti e 2.800mq di 

soffitti che non andranno semplicemente imbiancati ma decorati. 

L’associazione metterà a disposizione un decoratore esperto e alcuni volontari. I 

detenuti partecipanti all’iniziativa saranno scelti dai responsabili della Amministrazione 

Penitenziaria – il riferimento è l’Ufficio Educatori- e riceveranno anche un piccolo 

compenso per il lavoro svolto. 

Sono richieste all’associazione incaricata: 

a. La documentazione puntuale, contenente giorni e orari in cui viene svolta ogni 

attività (o specificando quando e perché una attività programmata non viene realizzata) 

b. La messa a disposizione di un coordinatore-responsabile di tutta la progettazione, in 

grado di riferire, su richiesta,  lo stato di avanzamento delle varie attività . Tale operatore 

dovrà avere competenze non solo in ambito artistico e organizzativo ma anche almeno in 

parte in ambito sociale con riferimento al settore detenzione. 
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c. La divulgazione corretta anche a mezzo stampa di quanto realizzato, in accordo con 

Asp Città di Piacenza e Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria di Piacenza. 

Questa attività sarà valutabile soprattutto attraverso la lente dell’Amministrazione 

Penitenziaria, che ha fortemente e con urgenza richiesto questo tipo di intervento finalizzato 

al cambiamento e al rinnovamento di spazi interni all’istituto di pena. 
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Dott.ssa Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.07.1971, in qualità di 

Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. 01555270337, corrente in Piacenza (PC), 

via Campagna n. 157, e domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ASP Città di 

Piacenza, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del 

suddetto Ente, di seguito denominato "ASP”; 

 E 

_________________, nato/a a _________ (______), il ___________, nella sua qualità 

di _____________ della Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno (PC), Via 

Genova n. 548, c.f. 10025250159, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per 

conto e nell'interesse della suddetta Organizzazione, e domiciliato/a, per la carica, presso la 

sede legale suddetta, di seguito nel presente atto denominata anche "Affidatario" o 

“Assegnatario”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e 

realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, area carcere, per 

l’anno 2020. L’avviso in parola prevede la realizzazione di n. 6 progetti; 

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ASP “Città di Piacenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020); 

- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 22/07/2020, ore 13.00; 

- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti 

(indicati in ordine di arrivo presso il protocollo dell’Ente): 

• Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 9 (per il progetto n. 4); 

• CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 

6 (per il progetto n. 1); 

• Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), 

via Scalabrini n. 19 (per il progetto n. 2); 
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• Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via 

Serravalle Libarna n. 5 (per il progetto n. 2); 

• Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548 (per il progetto n. 3); 

• Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP 

n. 3031/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26 (per i progetti n. 5 e n. 6); 

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ venivano approvate le 

operazioni dell’istruttoria pubblica effettuate dalla Commissione tecnica, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 204 del 28/07/2020,  nelle sedute del 03/08/2020 relative 

alla disamina della documentazione presentata dai concorrenti (come da verbale n. 1 

conservato agli atti d’ufficio) e dalla successiva attribuzione dei punteggi ai progetti 

presentati (come da verbale n. 2 conservato agli atti d’ufficio). 

- mediante la determinazione dirigenziale di cui al precedente punto ( n. _____ de 

____________) veniva approvata la proposta di assegnazione – formulata dalla 

Commissione Giudicatrice nella seduta del 03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, 

conservato agli atti d’ufficio) - e, per l’effetto veniva disposto il relativo affidamento, dei 

seguenti progetti ai concorrenti di seguito elencati: 

• Per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 

ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN 

COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in 

Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 61,715/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 2, (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 

8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, 

c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,232/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE 

ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 
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(PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 87,279/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 

PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL 

MAGHREB– cig: 836195578E), Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 63,928/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 5 (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL TARGET STUDENTI SECONDARIE 

SUPERIORI – Cig: 836197473C), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza 

(PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 56,472/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA 

GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione 

Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che 

ha conseguito un punteggio complessivo di 74,846/100,000 punti; 

- in capo a tutti gli affidatari dei progetti sopra specificati è stata verificata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile); 

- il percorso di co-progettazione per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

E LAVORATIVE INTERNE ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO 

UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA 

INTERNA - AMBITO LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E 

COMPETENZE PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE- cig: 8361944E78), ha pertanto visto 

l'approfondimento, la condivisione e quindi la puntuale ridisegnazione e pianificazione 

degli elementi progettuali proposti dall’Affidatario sulla base della più precisa connessione 

tra gli stessi e gli obiettivi perseguiti dall’ASP; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. ____ del _____________; 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 
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La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di interventi volti a raggiungere 

le finalità di cui al successivo art. 2 e relativi al seguente ambito progettuale: progetto n. 3 

"3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE ALL’ISTITUTO DI 

PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78)". 

Articolo 2. Finalità ed obiettivi degli interventi 

Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi secondo le seguenti linee di azione 

previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 07/07/2020: 

1) Individuazione delle potenzialità operative dei soggetti che segnalino il loro 

interesse a sviluppare il tema lavoro; 

2) Rafforzamento dell’analisi delle competenze individuali e aiuto nella 

predisposizione delle modalità di ricerca attiva del lavoro; 

3) Sperimentazioni di attività retribuite per lavori svolti all’interno dell’istituto di pena, 

dando la precedenza a quelle occasioni di impiego interno sempre meno finanziate con le 

mercedi dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Articolo 3. Impegni del Soggetto affidatario 

L'Ente Affidatario si impegna a: 

- rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 

07/07/2020 che, anche se non materialmente allegato, si intende qui interamente richiamato; 

- rispettare quanto indicato nella propria proposta progettuale formulata in sede di 

selezione pubblica; 

- rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

Articolo 4. Criterio di rimborso di oneri spese sostenute e tracciabilità 

Il rimborso per lo svolgimento del progetto oggetto del presente atto è fissato in € 

23.850,00 (ventitrémilaottocentocinquanta//00), iva inclusa se dovuta. 

Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione 

dei servizi e degli interventi, e perciò il costo per il personale, le spese per materiale 

necessario alla realizzazione delle attività e gli eventuali altri costi di coordinamento e 

organizzazione del servizio/progetto. Con tale somma sono soddisfatti tutti gli oneri delle 

attività di co-progettazione e di adeguamento. 

L’importo sopra indicato verrà liquidato in n. 2 tranches nel seguente modo: 
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- 30% dell’importo totale a titolo di acconto (da richiedersi al momento della stipula 

del presente atto); 

- 70% dell’importo totale a titolo di saldo (da richiedersi a progetto ultimato e previa 

verifica da parte di ASP Città di Piacenza delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto 

affidatario). 

L’affidatario del progetto in parola dovrà in ogni caso rendicontare dettagliatamente 

ad ASP le spese sostenute a seguito della stipula della presente convezione con l’Ente 

stesso. L’ASP, in ogni caso, provvederà a liquidare gli importi effettivamente rendicontati 

(mediante la presentazione di appositi giustificativi di spesa) da parte del soggetto 

affidatario e sostenuti esclusivamente dopo la stipula della presente convenzione. 

L’ASP provvede a liquidare il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica, assunta al Protocollo, ove idonea e regolare.  Si precisa che la 

fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via 

Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. 

La prestazione, ai fini IVA (se dovuta), è sottoposta a regime di split-payment qualora 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, attestata da certificazione DURC in corso di 

validità (ove previsto per legge). 

Si precisa che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a 

carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’affidatario la commissione sopra indicata. 

L'Ente Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna alla comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

Articolo 5. Documenti facenti parte della convenzione 

Si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il Protocollo 

gestionale allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

conoscere e accettare interamente. 
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Si intendono qui invece esplicitamente richiamati i seguenti documenti (conservati agli 

atti d’ufficio), che seppur non allegati si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed accettati integralmente dalle parti: 

A) Proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica da parte 

dell’Affidatario. 

Articolo 6. Riservatezza dei dati trattati 

L’ASP Città di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale. 

A sua volta l'Assegnatario è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 

2016/679 ed a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. 

L'Affidatario procederà al trattamento dei dati come segue: 

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del 

progetto gestito; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla 

scadenza della Convenzione; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

Articolo 7. Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie  

Gli eventuali dipendenti impiegati dell’affidatario avranno rapporti di lavoro 

esclusivamente con l'Affidatario stesso che dovrà osservare nei loro confronti 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 CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto 

tale profilo, con l’ASP, restando quindi a esclusivo carico dell'Ente Affidatario tutti gli oneri 

relativi alla gestione del personale stesso. É posto a carico dell'Ente Affidatario la 

trasmissione all’ASP di tutto il personale impiegato, ivi compresi volontari, nell'esecuzione 

della Convenzione, con riserva dei Responsabili di ASP di incontrare il personale 

medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o 

di eventuali sostituzioni in corso d'opera. 

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’ASP è 

sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o 

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. 

L'Assegnatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 
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necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e 

attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e 

informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge. 

L’Affidatario è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della 

presente convenzione. 

Articolo 8. Divieto di cessione e subappalto 

É vietato cedere anche parzialmente le attività oggetto della presente Convenzione, 

pena l'immediata risoluzione della stessa e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni 

che ASP potrà avanzare all’affidatario del presente progetto. 

É fatto divieto all’assegnatario di subappaltare totalmente o parzialmente il 

servizio/progetto affidato, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in 

sede di proposta-offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione. 

Articolo 9. Inadempienze e penali 

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della 

Convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’ASP Città di Piacenza 

si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione mediante pec degli addebiti e 

valutazione delle controdeduzioni che l'Affidatario può produrre entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo 

del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio/progetto e del danno 

d'immagine provocato all’ASP stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o 

non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penali sono determinate nel seguente modo:  

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste 

dalla Convenzione e a quelle che l’affidatario si è impegnato a seguire come risultanti dal 

progetto presentato: penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto del presente accordo;  

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro 

nei confronti di eventuale personale impiegato nel servizio: penale di € 500,00 per ogni 

operatore. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra 

quelli sopra elencati, l’ASP si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda 

della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. 
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Articolo 10. Risoluzione della Convenzione  

Possono costituire causa di risoluzione: 

− gravi irregolarità che possano arrecare danno ai destinatari del servizio/progetto o, 

anche indirettamente, all’ASP; 

− la violazione del divieto di subappalto/cessione di cui al precedente art. 9; 

− la violazione dell’obbligo di permettere all’ASP di vigilare sul corretto svolgimento 

del servizio; 

- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010. 

In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta 

all'Affidatario alcun indennizzo e l’ASP ha facoltà di richiedere eventuali somme relative 

al danno che possa esserne derivato. 

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del affidatario o di 

sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare 

l’espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni arrecati all’ASP. 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della 

Convenzione le seguenti ipotesi: 

- apertura di una eventuale procedura concorsuale a carico dell'Affidatario; 

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente 

Affidatario; 

- interruzione non motivata del progetto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al 

personale e/o ai volontari; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- gravi difformità nella realizzazione del progetto e del protocollo gestionale; 

- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode. 

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP, in forma di posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora l’ASP si avvalga di tale clausola, l’Affidatario incorre nella perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla presente convenzione, salvo il risarcimento a favore 
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dell’ASP del danno per l’eventuale nuova Convenzione che si vedrà costretta a stipulare 

con un altro soggetto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. 

Articolo 12. Potere di controllo e vigilanza 

L’ASP potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo 

sulle modalità di svolgimento del progetto, per verificare che l’esecuzione dello stesso 

avvenga secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di 

legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all’Affidatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’Affidatario dalle proprie 

responsabilità. L'Affidatario è tenuto ad assicurare ad ASP tutta la collaborazione 

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

Articolo 13. Variazioni 

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti 

possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla 

Convenzione stessa di carattere organizzativo, logistico e gestionale. Tali variazioni 

dovranno essere concordate per iscritto. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 

31/12/2020, con possibilità per l’ASP di disporre eventuali proroghe motivate che non 

dovranno comunque superare i trenta giorni operativi. 

L’ASP potrà recedere dal presente accordo per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 

senza che l'Affidatario possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o 

risarcimento. 

Articolo 15. Oneri fiscali e registrazione 

Le spese eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono ad esclusivo 

carico del Soggetto affidatario. 

Articolo 16. Foro competente 

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso 

espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza 

dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro 

competente in via esclusiva è il Tribunale di Piacenza. 

Articolo 17. Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per l’Affidatario: ___________________ (firmato digitalmente) 
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Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

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

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , previa lettura del presente accordo, 

le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai 

seguenti articoli della presente convenzione mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta 

al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva dell’ASP Città di 

Piacenza: Articolo 3 (Impegni del soggetto affidatario), Articolo 4 (Criterio di rimborso di 

oneri spese sostenute e tracciabilità), Articolo 8 (Divieto di cessione e subappalto), Articolo 

9 (Inadempienze e penali), Articolo 10 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 11 

(Clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Durata della Convenzione), Articolo 15 (Oneri 

fiscali e registrazione), Articolo 16 (Foro Competente).  

Per l’Affidatario: _________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 
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Protocollo gestionale - Allegato 1 

COPROGETTAZIONE NEL PROGETTO 3 “ ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

E LAVORATIVE INTERNE ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL 

POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’ DELLA VITA INTERNA – AMBITO LAVORO, OCCUPAZIONE, 

PROMOZIONE DI CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI. 

 

L’iniziativa rappresenta una delle possibili declinazioni nell’area occupazione/lavoro 

e assume particolare importanza perché svolta all’interno della struttura penitenziaria; si 

raccorda con le indicazioni dichiarate nell’Ordinamento Penitenziario e nella Legge 

Gozzini, normative che molto insistono sulla riabilitazione e sul reinserimento sociale della 

persona detenuta. 

In concreto si tratta di favorire attraverso vere e proprie assunzioni da parte della 

cooperativa il reinserimento socio-lavorativo di tre operai addetti a: 

- produzione ortofrutticola, includendo le mansioni di raccolta, cernita, pulizia e 

vendita – cfr. la produzione di fragole che ha riscosso negli anni precedenti un notevole 

successo-; 

- attività di falegnameria caratterizzata dalla costruzione del chiosco-vendita posto 

nelle immediate vicinanze dell’ingresso della Casa Circondariale e dalla realizzazione di 

oggettistica di supporto ai prodotti- cestini e altro- 

- produzione sperimentale di miele. 

Alla cooperativa  viene affidata la parte delicatissima dell’individuazione delle 

potenzialità operative dei soggetti segnalati dall’Amministrazione Penitenziaria e 

dall’Udepe, della definizione dei bilanci di competenze e della ricostruzione dei singoli 

percorsi professionali, in genere interrotti dalla fase di detenzione. 

Va da sé che l’aumento del numero delle persone assunte e al contempo di quelle 

impegnate in processi lavorativi ed occupazionali interni rappresenta la cartina al tornasole 

dell’andamento di questo progetto. 

E’ inoltre richiesta la documentazione puntuale, contenente giorni e orari in cui si 

svolge ogni attività , le modalità di assunzione, di tirocinio o altro e la valutazione di ogni 

singolo percorso professionale. 

Si sottolinea la richiesta della massima collaborazione possibile con le realtà 

interagenti: non solo la Direzione della Casa Circondariale, ma anche l’ Università 

Cattolica, l’Istituto Agrario Marcora e le associazioni di volontariato. 
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E’ possibile pensare a un momento pubblico di restituzione dell’intera esperienza. 
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Dott.ssa Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.07.1971, in qualità di 

Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. 01555270337, corrente in Piacenza (PC), 

via Campagna n. 157, e domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ASP Città di 

Piacenza, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del 

suddetto Ente, di seguito denominato "ASP”; 

 E 

_________________, nato/a a _________ (______), il ___________, nella sua qualità 

di _____________ dell'Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza (PC), 

Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome e per conto e nell'interesse della suddetta Organizzazione, e domiciliato/a, per la 

carica, presso la sede legale suddetta, di seguito nel presente atto denominata anche 

"Affidatario" o “Assegnatario”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e 

realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, area carcere, per 

l’anno 2020. L’avviso in parola prevede la realizzazione di n. 6 progetti; 

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ASP “Città di Piacenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020); 

- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 22/07/2020, ore 13.00; 

- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti 

(indicati in ordine di arrivo presso il protocollo dell’Ente): 

• Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 9 (per il progetto n. 4); 

• CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 

6 (per il progetto n. 1); 

• Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), 

via Scalabrini n. 19 (per il progetto n. 2); 

• Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via 

Serravalle Libarna n. 5 (per il progetto n. 2); 
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• Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548 (per il progetto n. 3); 

• Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP 

n. 3031/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26 (per i progetti n. 5 e n. 6); 

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ venivano approvate le 

operazioni dell’istruttoria pubblica effettuate dalla Commissione tecnica, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 204 del 28/07/2020,  nelle sedute del 03/08/2020 relative 

alla disamina della documentazione presentata dai concorrenti (come da verbale n. 1 

conservato agli atti d’ufficio) e dalla successiva attribuzione dei punteggi ai progetti 

presentati (come da verbale n. 2 conservato agli atti d’ufficio). 

- mediante la determinazione dirigenziale di cui al precedente punto ( n. _____ de 

____________) veniva approvata la proposta di assegnazione – formulata dalla 

Commissione Giudicatrice nella seduta del 03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, 

conservato agli atti d’ufficio) - e, per l’effetto veniva disposto il relativo affidamento, dei 

seguenti progetti ai concorrenti di seguito elencati: 

• Per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 

ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN 

COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in 

Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 61,715/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 2, (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 

8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, 

c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,232/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE 

ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 87,279/100,000 punti; 
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• Per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 

PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL 

MAGHREB– cig: 836195578E), Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 63,928/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 5 (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – 

Cig: 836197473C), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo di 

56,472/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA 

GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione 

Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che 

ha conseguito un punteggio complessivo di 74,846/100,000 punti; 

- in capo a tutti gli affidatari dei progetti sopra specificati è stata verificata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile); 

- il percorso di co-progettazione per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO 

CULTURALE PER PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE 

DALL’AREA DEL MAGHREB– cig: 836195578E), ha pertanto visto l'approfondimento, 

la condivisione e quindi la puntuale ridisegnazione e pianificazione degli elementi 

progettuali proposti dall’Affidatario sulla base della più precisa connessione tra gli stessi e 

gli obiettivi perseguiti dall’ASP; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. ____ del _____________; 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di interventi volti a raggiungere 

le finalità di cui al successivo art. 2 e relativi al seguente ambito progettuale: progetto n. 4 

"MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER PERSONE STRANIERE 

PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL MAGHREB– cig: 

836195578E". 

Articolo 2. Finalità ed obiettivi degli interventi 
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Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi secondo le seguenti linee di azione 

previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 07/07/2020: 

1) Interventi di mediazione interculturale all’interno della Casa Circondariale – si 

utilizzerà una stanza all’interno dell’area pedagogica- attivati su richiesta dei soggetti 

interessati o su segnalazione degli operatori; 

2) Gestione di uno sportello virtuale di ascolto e accompagnamento sulle tematiche 

dell’integrazione delle persone straniere; 

3) Organizzazione e gestione di iniziative interculturali quali produzione di volantini 

scritti in varie lingue o incontri mirati con esperti. 

Articolo 3. Impegni del Soggetto affidatario 

L'Ente Affidatario si impegna a: 

- rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 

07/07/2020 che, anche se non materialmente allegato, si intende qui interamente richiamato; 

- rispettare quanto indicato nella propria proposta progettuale formulata in sede di 

selezione pubblica; 

- rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

Articolo 4. Criterio di rimborso di oneri spese sostenute e tracciabilità 

Il rimborso per lo svolgimento del progetto oggetto del presente atto è fissato in € 

9.000,00 (novemila//00), iva inclusa se dovuta. 

Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione 

dei servizi e degli interventi, e perciò il costo per il personale, le spese per materiale 

necessario alla realizzazione delle attività e gli eventuali altri costi di coordinamento e 

organizzazione del servizio/progetto. Con tale somma sono soddisfatti tutti gli oneri delle 

attività di co-progettazione e di adeguamento. 

L’importo sopra indicato verrà liquidato in n. 2 tranches nel seguente modo: 

- 30% dell’importo totale a titolo di acconto (da richiedersi al momento della stipula 

del presente atto); 

- 70% dell’importo totale a titolo di saldo (da richiedersi a progetto ultimato e previa 

verifica da parte di ASP Città di Piacenza delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto 

affidatario). 

L’affidatario del progetto in parola dovrà in ogni caso rendicontare dettagliatamente 

ad ASP le spese sostenute a seguito della stipula della presente convezione con l’Ente 

stesso. L’ASP, in ogni caso, provvederà a liquidare gli importi effettivamente rendicontati 
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(mediante la presentazione di appositi giustificativi di spesa) da parte del soggetto 

affidatario e sostenuti esclusivamente dopo la stipula della presente convenzione. 

L’ASP provvede a liquidare il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica, assunta al Protocollo, ove idonea e regolare.  Si precisa che la 

fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via 

Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. 

La prestazione, ai fini IVA (se dovuta), è sottoposta a regime di split-payment qualora 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, attestata da certificazione DURC in corso di 

validità (ove previsto per legge). 

Si precisa che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a 

carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’affidatario la commissione sopra indicata. 

L'Ente Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna alla comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

Articolo 5. Documenti facenti parte della convenzione 

Si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il Protocollo 

gestionale allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

conoscere e accettare interamente. 

Si intendono qui invece esplicitamente richiamati i seguenti documenti (conservati agli 

atti d’ufficio), che seppur non allegati si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed accettati integralmente dalle parti: 

A) Proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica da parte 

dell’Affidatario. 

Articolo 6. Riservatezza dei dati trattati 

L’ASP Città di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale. 

A sua volta l'Assegnatario è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 

2016/679 ed a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. 
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L'Affidatario procederà al trattamento dei dati come segue: 

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del 

progetto gestito; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla 

scadenza della Convenzione; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

Articolo 7. Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie  

Gli eventuali dipendenti impiegati dell’affidatario avranno rapporti di lavoro 

esclusivamente con l'Affidatario stesso che dovrà osservare nei loro confronti 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 CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto 

tale profilo, con l’ASP, restando quindi a esclusivo carico dell'Ente Affidatario tutti gli oneri 

relativi alla gestione del personale stesso. É posto a carico dell'Ente Affidatario la 

trasmissione all’ASP di tutto il personale impiegato, ivi compresi volontari, nell'esecuzione 

della Convenzione, con riserva dei Responsabili di ASP di incontrare il personale 

medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o 

di eventuali sostituzioni in corso d'opera. 

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’ASP è 

sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o 

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. 

L'Assegnatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e 

attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e 

informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge. 

L’Affidatario è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della 

presente convenzione. 

Articolo 8. Divieto di cessione e subappalto 

É vietato cedere anche parzialmente le attività oggetto della presente Convenzione, 

pena l'immediata risoluzione della stessa e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni 

che ASP potrà avanzare all’affidatario del presente progetto. 
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É fatto divieto all’assegnatario di subappaltare totalmente o parzialmente il 

servizio/progetto affidato, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in 

sede di proposta-offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione. 

Articolo 9. Inadempienze e penali 

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della 

Convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’ASP Città di Piacenza 

si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione mediante pec degli addebiti e 

valutazione delle controdeduzioni che l'Affidatario può produrre entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo 

del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio/progetto e del danno 

d'immagine provocato all’ASP stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o 

non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penali sono determinate nel seguente modo:  

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste 

dalla Convenzione e a quelle che l’affidatario si è impegnato a seguire come risultanti dal 

progetto presentato: penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto del presente accordo;  

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro 

nei confronti di eventuale personale impiegato nel servizio: penale di € 500,00 per ogni 

operatore. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra 

quelli sopra elencati, l’ASP si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda 

della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. 

Articolo 10. Risoluzione della Convenzione  

Possono costituire causa di risoluzione: 

− gravi irregolarità che possano arrecare danno ai destinatari del servizio/progetto o, 

anche indirettamente, all’ASP; 

− la violazione del divieto di subappalto/cessione di cui al precedente art. 9; 

− la violazione dell’obbligo di permettere all’ASP di vigilare sul corretto svolgimento 

del servizio; 

- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010. 
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In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta 

all'Affidatario alcun indennizzo e l’ASP ha facoltà di richiedere eventuali somme relative 

al danno che possa esserne derivato. 

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del affidatario o di 

sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare 

l’espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni arrecati all’ASP. 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della 

Convenzione le seguenti ipotesi: 

- apertura di una eventuale procedura concorsuale a carico dell'Affidatario; 

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente 

Affidatario; 

- interruzione non motivata del progetto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al 

personale e/o ai volontari; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- gravi difformità nella realizzazione del progetto e del protocollo gestionale; 

- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode. 

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP, in forma di posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora l’ASP si avvalga di tale clausola, l’Affidatario incorre nella perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla presente convenzione, salvo il risarcimento a favore 

dell’ASP del danno per l’eventuale nuova Convenzione che si vedrà costretta a stipulare 

con un altro soggetto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. 

Articolo 12. Potere di controllo e vigilanza 

L’ASP potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo 

sulle modalità di svolgimento del progetto, per verificare che l’esecuzione dello stesso 

avvenga secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di 

legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all’Affidatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’Affidatario dalle proprie 
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responsabilità. L'Affidatario è tenuto ad assicurare ad ASP tutta la collaborazione 

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

Articolo 13. Variazioni 

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti 

possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla 

Convenzione stessa di carattere organizzativo, logistico e gestionale. Tali variazioni 

dovranno essere concordate per iscritto. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 

31/12/2020, con possibilità per l’ASP di disporre eventuali proroghe motivate che non 

dovranno comunque superare i trenta giorni operativi. 

L’ASP potrà recedere dal presente accordo per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 

senza che l'Affidatario possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o 

risarcimento. 

Articolo 15. Oneri fiscali e registrazione 

Le spese eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono ad esclusivo 

carico del Soggetto affidatario. 

Articolo 16. Foro competente 

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso 

espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza 

dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro 

competente in via esclusiva è il Tribunale di Piacenza. 

Articolo 17. Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per l’Affidatario: ___________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

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

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , previa lettura del presente accordo, 

le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai 

seguenti articoli della presente convenzione mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta 

al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva dell’ASP Città di 

Piacenza: Articolo 3 (Impegni del soggetto affidatario), Articolo 4 (Criterio di rimborso di 

oneri spese sostenute e tracciabilità), Articolo 8 (Divieto di cessione e subappalto), Articolo 
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9 (Inadempienze e penali), Articolo 10 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 11 

(Clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Durata della Convenzione), Articolo 15 (Oneri 

fiscali e registrazione), Articolo 16 (Foro Competente).  

Per l’Affidatario: _________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convenzione tra ASP e Associazione "La Ricerca" Onlus - progetto n. 

4  12 

Protocollo gestionale - Allegato 1 

COPROGETTAZIONE NEL PROGETTO 4:  MEDIAZIONE LINGUISTICO 

CULTURALE PER PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA 

PARTE DALL’AREA DEL MAGHREB 

 

La presenza sempre più significativa di persone straniere, appartenenti a molte 

differenti etnie, che scontano pene detentive presso la Casa Circondariale di Piacenza – ci 

avviciniamo al 70% del totale- conferma la necessità di riproporre anche nell’anno 2020 

interventi di mediazione linguistica e culturale 

Le azioni volte principalmente a superare problemi di comunicazione non si limitano 

alla semplice traduzione ma interessano problemi operativi molto stringenti e concreti come 

ad esempio in occasione del Ramadan 

 Le principali linee di azione identificate prevedono: 

1) L’Associazione La Ricerca dovrà mettere a disposizione una persona competente 

per  gli interventi di mediazione interculturale all’interno della Casa Circondariale di 

Piacenza. 

2) L’incaricato/a  dovrà interfacciarsi con l’area educativa dell’istituto di via delle 

Novate e in particolar modo con il vicedirettore e con gli educatori della Casa Circondariale 

per: 

 – rendere concreto e fruibile uno spazio all’interno dell’area pedagogica che diventerà 

la sede dei colloqui di mediazione (sportello), 

- raccogliere  le segnalazioni e le domandine di incontro, verificando la correttezza del 

tipo di richiesta-, 

- condurre incontri informativi e consulenziali a diverso livello (in genere un soggetto 

usufruisce dello sportello per un massimo di quattro volte), 

- elaborare comunicazioni anche scritte rivolte a gruppi in casi specifici  per far sì che 

l’informazione circoli in modo produttivo e corretto 

3) Lo stesso incaricato sarà tenuto a stabilire e mantenere contatti ufficiali con le 

famiglie delle persone richiedenti (dopo aver verificato e garantito la correttezza del 

rapporto) 

4) Lo stesso incaricato sarà tenuto a stabilire e mantenere contatti ufficiali con la 

Questura e la Prefettura per le questioni connesse al permesso di soggiorno e alle normative 

in tema di intercultura ed emigrazione. 

5. E’ richiesto un report finale attestante l’attività svolta. 
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L’associazione La Ricerca si impegna a mettere a disposizione due figure: un 

mediatore competente, un coordinatore esperto di tematiche amministrative applicate al 

sociale. 
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Dott.ssa Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.07.1971, in qualità di 

Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. 01555270337, corrente in Piacenza (PC), 

via Campagna n. 157, e domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ASP Città di 

Piacenza, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del 

suddetto Ente, di seguito denominato "ASP”; 

 E 

_________________, nato/a a _________ (______), il ___________, nella sua qualità 

di _____________ dell'Associazione "Verso Itaca" Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto e nell'interesse della suddetta Organizzazione, e domiciliato/a, per la carica, 

presso la sede legale suddetta, di seguito nel presente atto denominata anche "Affidatario" 

o “Assegnatario”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e 

realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, area carcere, per 

l’anno 2020. L’avviso in parola prevede la realizzazione di n. 6 progetti; 

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ASP “Città di Piacenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020); 

- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 22/07/2020, ore 13.00; 

- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti 

(indicati in ordine di arrivo presso il protocollo dell’Ente): 

• Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 9 (per il progetto n. 4); 

• CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 

6 (per il progetto n. 1); 

• Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), 

via Scalabrini n. 19 (per il progetto n. 2); 
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• Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via 

Serravalle Libarna n. 5 (per il progetto n. 2); 

• Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548 (per il progetto n. 3); 

• Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP 

n. 3031/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26 (per i progetti n. 5 e n. 6); 

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ venivano approvate le 

operazioni dell’istruttoria pubblica effettuate dalla Commissione tecnica, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 204 del 28/07/2020,  nelle sedute del 03/08/2020 relative 

alla disamina della documentazione presentata dai concorrenti (come da verbale n. 1 

conservato agli atti d’ufficio) e dalla successiva attribuzione dei punteggi ai progetti 

presentati (come da verbale n. 2 conservato agli atti d’ufficio). 

- mediante la determinazione dirigenziale di cui al precedente punto ( n. _____ de 

____________) veniva approvata la proposta di assegnazione – formulata dalla 

Commissione Giudicatrice nella seduta del 03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, 

conservato agli atti d’ufficio) - e, per l’effetto veniva disposto il relativo affidamento, dei 

seguenti progetti ai concorrenti di seguito elencati: 

• Per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 

ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN 

COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in 

Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 61,715/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 2, (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 

8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, 

c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,232/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE 

ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 
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(PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 87,279/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 

PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL 

MAGHREB– cig: 836195578E), Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 63,928/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 5 (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – 

CIG: 836197473C), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo di 

56,472/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA 

GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione 

Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che 

ha conseguito un punteggio complessivo di 74,846/100,000 punti; 

- in capo a tutti gli affidatari dei progetti sopra specificati è stata verificata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile); 

- il percorso di co-progettazione per il progetto n. 5 (AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO 

STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – CIG: 836197473C), ha pertanto visto 

l'approfondimento, la condivisione e quindi la puntuale ridisegnazione e pianificazione 

degli elementi progettuali proposti dall’Affidatario sulla base della più precisa connessione 

tra gli stessi e gli obiettivi perseguiti dall’ASP; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. ____ del _____________; 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di interventi volti a raggiungere 

le finalità di cui al successivo art. 2 e relativi al seguente ambito progettuale: progetto n. 5 

"AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO 

DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – CIG: 836197473C". 

Articolo 2. Finalità ed obiettivi degli interventi 
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Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi secondo le seguenti linee di azione 

previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 07/07/2020: 

1)Ricerca di luoghi in cui realizzare progetti di sensibilizzazione – scuole, parrocchie, 

associazioni- senza dimenticare il carcere stesso come luogo di incontro e confronto tra 

gruppi selezionati di detenuti e studenti esterni; 

2) Accompagnamento e monitoraggio della programmazione: la delicatezza del tema 

esige un lavoro di preparazione con gli insegnanti (o equivalenti) e con gli studenti (o i 

giovani).  

Articolo 3. Impegni del Soggetto affidatario 

L'Ente Affidatario si impegna a: 

- rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 

07/07/2020 che, anche se non materialmente allegato, si intende qui interamente richiamato; 

- rispettare quanto indicato nella propria proposta progettuale formulata in sede di 

selezione pubblica; 

- rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

Articolo 4. Criterio di rimborso di oneri spese sostenute e tracciabilità 

Il rimborso per lo svolgimento del progetto oggetto del presente atto è fissato in € 

6.300,00 (seimilatrecento//00), iva inclusa se dovuta. 

Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione 

dei servizi e degli interventi, e perciò il costo per il personale, le spese per materiale 

necessario alla realizzazione delle attività e gli eventuali altri costi di coordinamento e 

organizzazione del servizio/progetto. Con tale somma sono soddisfatti tutti gli oneri delle 

attività di co-progettazione e di adeguamento. 

L’importo sopra indicato verrà liquidato in n. 2 tranches nel seguente modo: 

- 30% dell’importo totale a titolo di acconto (da richiedersi al momento della stipula 

del presente atto); 

- 70% dell’importo totale a titolo di saldo (da richiedersi a progetto ultimato e previa 

verifica da parte di ASP Città di Piacenza delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto 

affidatario). 

L’affidatario del progetto in parola dovrà in ogni caso rendicontare dettagliatamente 

ad ASP le spese sostenute a seguito della stipula della presente convezione con l’Ente 

stesso. L’ASP, in ogni caso, provvederà a liquidare gli importi effettivamente rendicontati 

(mediante la presentazione di appositi giustificativi di spesa) da parte del soggetto 

affidatario e sostenuti esclusivamente dopo la stipula della presente convenzione.  
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L’ASP provvede a liquidare il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica, assunta al Protocollo, ove idonea e regolare.  Si precisa che la 

fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via 

Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. 

La prestazione, ai fini IVA (se dovuta), è sottoposta a regime di split-payment qualora 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, attestata da certificazione DURC in corso di 

validità (ove previsto per legge). 

Si precisa che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a 

carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’affidatario la commissione sopra indicata. 

L'Ente Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna alla comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

Articolo 5. Documenti facenti parte della convenzione 

Si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il Protocollo 

gestionale allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

conoscere e accettare interamente. 

Si intendono qui invece esplicitamente richiamati i seguenti documenti (conservati agli 

atti d’ufficio), che seppur non allegati si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed accettati integralmente dalle parti: 

A) Proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica da parte 

dell’Affidatario. 

Articolo 6. Riservatezza dei dati trattati 

L’ASP Città di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale. 

A sua volta l'Assegnatario è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 

2016/679 ed a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. 

L'Affidatario procederà al trattamento dei dati come segue: 
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- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del 

progetto gestito; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla 

scadenza della Convenzione; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

Articolo 7. Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie  

Gli eventuali dipendenti impiegati dell’affidatario avranno rapporti di lavoro 

esclusivamente con l'Affidatario stesso che dovrà osservare nei loro confronti 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 CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto 

tale profilo, con l’ASP, restando quindi a esclusivo carico dell'Ente Affidatario tutti gli oneri 

relativi alla gestione del personale stesso. É posto a carico dell'Ente Affidatario la 

trasmissione all’ASP di tutto il personale impiegato, ivi compresi volontari, nell'esecuzione 

della Convenzione, con riserva dei Responsabili di ASP di incontrare il personale 

medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o 

di eventuali sostituzioni in corso d'opera. 

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’ASP è 

sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o 

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. 

L'Assegnatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e 

attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e 

informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge. 

L’Affidatario è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della 

presente convenzione. 

Articolo 8. Divieto di cessione e subappalto 

É vietato cedere anche parzialmente le attività oggetto della presente Convenzione, 

pena l'immediata risoluzione della stessa e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni 

che ASP potrà avanzare all’affidatario del presente progetto. 
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É fatto divieto all’assegnatario di subappaltare totalmente o parzialmente il 

servizio/progetto affidato, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in 

sede di proposta-offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione. 

Articolo 9. Inadempienze e penali 

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della 

Convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’ASP Città di Piacenza 

si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione mediante pec degli addebiti e 

valutazione delle controdeduzioni che l'Affidatario può produrre entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo 

del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio/progetto e del danno 

d'immagine provocato all’ASP stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o 

non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penali sono determinate nel seguente modo:  

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste 

dalla Convenzione e a quelle che l’affidatario si è impegnato a seguire come risultanti dal 

progetto presentato: penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto del presente accordo;  

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro 

nei confronti di eventuale personale impiegato nel servizio: penale di € 500,00 per ogni 

operatore. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra 

quelli sopra elencati, l’ASP si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda 

della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. 

Articolo 10. Risoluzione della Convenzione  

Possono costituire causa di risoluzione: 

− gravi irregolarità che possano arrecare danno ai destinatari del servizio/progetto o, 

anche indirettamente, all’ASP; 

− la violazione del divieto di subappalto/cessione di cui al precedente art. 9; 

− la violazione dell’obbligo di permettere all’ASP di vigilare sul corretto svolgimento 

del servizio; 

- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010. 
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In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta 

all'Affidatario alcun indennizzo e l’ASP ha facoltà di richiedere eventuali somme relative 

al danno che possa esserne derivato. 

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del affidatario o di 

sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare 

l’espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni arrecati all’ASP. 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della 

Convenzione le seguenti ipotesi: 

- apertura di una eventuale procedura concorsuale a carico dell'Affidatario; 

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente 

Affidatario; 

- interruzione non motivata del progetto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al 

personale e/o ai volontari; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- gravi difformità nella realizzazione del progetto e del protocollo gestionale; 

- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode. 

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP, in forma di posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora l’ASP si avvalga di tale clausola, l’Affidatario incorre nella perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla presente convenzione, salvo il risarcimento a favore 

dell’ASP del danno per l’eventuale nuova Convenzione che si vedrà costretta a stipulare 

con un altro soggetto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. 

Articolo 12. Potere di controllo e vigilanza 

L’ASP potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo 

sulle modalità di svolgimento del progetto, per verificare che l’esecuzione dello stesso 

avvenga secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di 

legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all’Affidatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’Affidatario dalle proprie 
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responsabilità. L'Affidatario è tenuto ad assicurare ad ASP tutta la collaborazione 

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

Articolo 13. Variazioni 

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti 

possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla 

Convenzione stessa di carattere organizzativo, logistico e gestionale. Tali variazioni 

dovranno essere concordate per iscritto. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 

31/12/2020, con possibilità per l’ASP di disporre eventuali proroghe motivate che non 

dovranno comunque superare i trenta giorni operativi. 

L’ASP potrà recedere dal presente accordo per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 

senza che l'Affidatario possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o 

risarcimento. 

Articolo 15. Oneri fiscali e registrazione 

Le spese eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono ad esclusivo 

carico del Soggetto affidatario. 

Articolo 16. Foro competente 

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso 

espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza 

dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro 

competente in via esclusiva è il Tribunale di Piacenza. 

Articolo 17. Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per l’Affidatario: ___________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

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

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , previa lettura del presente accordo, 

le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai 

seguenti articoli della presente convenzione mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta 

al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva dell’ASP Città di 

Piacenza: Articolo 3 (Impegni del soggetto affidatario), Articolo 4 (Criterio di rimborso di 

oneri spese sostenute e tracciabilità), Articolo 8 (Divieto di cessione e subappalto), Articolo 



Convenzione tra ASP e Associazione "Verso Itaca" Onlus -progetto n. 5  11 

9 (Inadempienze e penali), Articolo 10 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 11 

(Clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Durata della Convenzione), Articolo 15 (Oneri 

fiscali e registrazione), Articolo 16 (Foro Competente).  

Per l’Affidatario: _________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 
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Protocollo gestionale - Allegato 1 

COPROGETTAZIONE NEL PROGETTO 5:  AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO 

STIGMA E DEL PREGIUDIZIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL 

TARGET STUDENTI SECONDARIE SUPERIORI – 

 

Non può esistere un efficace intervento di riabilitazione sociale se al contempo non 

viene portata avanti un’azione volta a superare il pregiudizio e lo stigma. 

Da parecchi anni gli incontri informativi condotti sul tema carcere e detenzione 

raccolgono interesse e partecipazione. Anche in questo progetto sono stati immaginati 

momenti rivolti a vari target ma soprattutto a studenti frequentanti gli istituti secondari 

superiori. 

In particolare i sottoprogretti dovranno prevedere: 

1. Ricerca di luoghi in cui realizzare progetti di sensibilizzazione – scuole, parrocchie, 

associazioni- senza dimenticare il carcere stesso come luogo di incontro e confronto tra 

gruppi selezionati di detenuti e studenti esterni: produzione di un programma di iniziative 

finalizzate alla sensibilizzazione; 

2. Organizzazione e gestione di attività con gli insegnanti (o equivalenti) e con gli 

studenti (o i giovani) sul tema dell’espiazione della pena 

3. Organizzazione e gestione di attività di divulgazione, sensibilizzazione e 

approfondimento rivolte a tutta la popolazione interessata sui temi del carcere e della pena. 

4. Produzione di materiale di documentazione sui temi del carcere e dell’espiazione 

della pena, nonché del reinserimento sociale dei condannati. 

In concreto saranno organizzati alcuni seminari con gruppi di studenti e alcune 

conferenze svolte probabilmente in remoto e indirizzate a tutte le persone interessate.  
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Dott.ssa Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.07.1971, in qualità di 

Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. 01555270337, corrente in Piacenza (PC), 

via Campagna n. 157, e domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ASP Città di 

Piacenza, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del 

suddetto Ente, di seguito denominato "ASP”; 

 E 

_________________, nato/a a _________ (______), il ___________, nella sua qualità 

di _____________ dell'Associazione "Verso Itaca" Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto e nell'interesse della suddetta Organizzazione, e domiciliato/a, per la carica, 

presso la sede legale suddetta, di seguito nel presente atto denominata anche "Affidatario" 

o “Assegnatario”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 180 del 07/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria pubblica finalizzata 

all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e 

realizzazione di azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, area carcere, per 

l’anno 2020. L’avviso in parola prevede la realizzazione di n. 6 progetti; 

- l’avviso pubblico di cui al precedente punto veniva pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ASP “Città di Piacenza” in data 07/07/2020 (prot. ASP n. 2719/2020); 

- il predetto avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 22/07/2020, ore 13.00; 

- entro il termine suddetto sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti partecipanti 

(indicati in ordine di arrivo presso il protocollo dell’Ente): 

• Associazione “La Ricerca” ONLUS (prot. ASP n. 2998/2020), corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 9 (per il progetto n. 4); 

• CSV Emilia ODV (prot. ASP n. 2999/2020) corrente in Parma (PR), Via Bandini n. 

6 (per il progetto n. 1); 

• Associazione “Oltre il muro” (prot. ASP n. 3027/2020) corrente in Piacenza (PC), 

via Scalabrini n. 19 (per il progetto n. 2); 

• Arci Piacenza APS (Prot. ASP n. 3028/2020) corrente in Piacenza (PC), via 

Serravalle Libarna n. 5 (per il progetto n. 2); 
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• Cooperativa Sociale l’Orto Botanico (prot. ASP n. 3029/2020) corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548 (per il progetto n. 3); 

• Verso Itaca Onlus (Associazione) (plico prot. ASP n. 3030/2020 e plico prot. ASP 

n. 3031/2020) corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26 (per i progetti n. 5 e n. 6); 

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ venivano approvate le 

operazioni dell’istruttoria pubblica effettuate dalla Commissione tecnica, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 204 del 28/07/2020,  nelle sedute del 03/08/2020 relative 

alla disamina della documentazione presentata dai concorrenti (come da verbale n. 1 

conservato agli atti d’ufficio) e dalla successiva attribuzione dei punteggi ai progetti 

presentati (come da verbale n. 2 conservato agli atti d’ufficio). 

- mediante la determinazione dirigenziale di cui al precedente punto ( n. _____ de 

____________) veniva approvata la proposta di assegnazione – formulata dalla 

Commissione Giudicatrice nella seduta del 03/08/2020 (si veda verbale n. 2 del 03/08/2020, 

conservato agli atti d’ufficio) - e, per l’effetto veniva disposto il relativo affidamento, dei 

seguenti progetti ai concorrenti di seguito elencati: 

• Per il progetto n. 1 (PROGETTO CITTADINI SEMPRE – PERCORSI PER MESSI 

ALLA PROVA E AFFIDATI AI SERVIZI (PERSONE CONDANNATE) IN 

COLLABORAZIONE CON UDEPE – cig: 83618901EC), CSV Emilia ODV, corrente in 

Parma (PR), via Bandini n. 6, c.f. 92077570346, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 61,715/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 2, (ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO DI PENA, FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA– cig: 

8361901AFD), Associazione “Oltre il Muro”, corrente in Piacenza, via Scalabrini n. 19, 

c.f. 91083070333, che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,232/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 3 (ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E LAVORATIVE INTERNE 

ALL’ISTITUTO DI PENA FINALIZZATE AL POSITIVO UTILIZZO DEL TEMPO E 

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA INTERNA - AMBITO 

LAVORO, OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI - ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE- cig: 8361944E78), Cooperativa Sociale l’Orto Botanico, corrente in Alseno 

(PC), Via Genova n. 548, c.f. 10025250159, che ha conseguito un punteggio complessivo 

di 87,279/100,000 punti; 
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• Per il progetto n. 4 (MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 

PERSONE STRANIERE PROVENIENTI IN MASSIMA PARTE DALL’AREA DEL 

MAGHREB– cig: 836195578E), Associazione “La Ricerca” ONLUS, corrente in Piacenza 

(PC), Stradone Farnese n. 96, c.f. 91006310337, che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 63,928/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 5 (AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA, DI ABBATTIMENTO DELLO STIGMA E DEL PREGIUDIZIO – 

CIG: 836197473C), Associazione Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via 

Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che ha conseguito un punteggio complessivo di 

56,472/100,000 punti; 

• Per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA 

GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA), Associazione 

Verso Itaca Onlus, corrente in Piacenza (PC), via Scalabrini n. 26, c.f. 91108690339, che 

ha conseguito un punteggio complessivo di 74,846/100,000 punti; 

- in capo a tutti gli affidatari dei progetti sopra specificati è stata verificata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile); 

- il percorso di co-progettazione per il progetto n. 6 (ATTIVITA’ VOLTE AL 

RAFFORZAMENTO DELLA GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE- Cig. 

83619936EA), ha pertanto visto l'approfondimento, la condivisione e quindi la puntuale 

ridisegnazione e pianificazione degli elementi progettuali proposti dall’Affidatario sulla 

base della più precisa connessione tra gli stessi e gli obiettivi perseguiti dall’ASP; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. ____ del _____________; 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di interventi volti a raggiungere 

le finalità di cui al successivo art. 2 e relativi al seguente ambito progettuale: progetto n. 6 

"ATTIVITA’ VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GENITORIALITA’ DELLE 

PERSONE DETENUTE- Cig. 83619936EA". 

Articolo 2. Finalità ed obiettivi degli interventi 

Gli interventi dovranno svilupparsi ed articolarsi secondo le seguenti linee di azione 

previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 07/07/2020: 



 

Convenzione tra ASP e Associazione "Verso Itaca" Onlus - progetto n. 

6  5 

Progetto di accoglienza in un luogo le cui inevitabili regole risultano respingenti per i 

più piccoli, ma anche per gli adulti. Si suggeriscono due piani d’azione: a. la 

predisposizione di spazi idonei, creando un setting favorevole alla comunicazione, b. 

l’approfondimento in gruppo  e la riflessione sulla propria genitorialità  

Articolo 3. Impegni del Soggetto affidatario 

L'Ente Affidatario si impegna a: 

- rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico prot. ASP n. 2719 del 

07/07/2020 che, anche se non materialmente allegato, si intende qui interamente richiamato; 

- rispettare quanto indicato nella propria proposta progettuale formulata in sede di 

selezione pubblica; 

- rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

Articolo 4. Criterio di rimborso di oneri spese sostenute e tracciabilità 

Il rimborso per lo svolgimento del progetto oggetto del presente atto è fissato in € 

3.600,00 (tremilaseicento//00), iva inclusa se dovuta. 

Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione 

dei servizi e degli interventi, e perciò il costo per il personale, le spese per materiale 

necessario alla realizzazione delle attività e gli eventuali altri costi di coordinamento e 

organizzazione del servizio/progetto. Con tale somma sono soddisfatti tutti gli oneri delle 

attività di co-progettazione e di adeguamento. 

L’importo sopra indicato verrà liquidato in n. 2 tranches nel seguente modo: 

- 30% dell’importo totale a titolo di acconto (da richiedersi al momento della stipula 

del presente atto); 

- 70% dell’importo totale a titolo di saldo (da richiedersi a progetto ultimato e previa 

verifica da parte di ASP Città di Piacenza delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto 

affidatario). 

L’affidatario del progetto in parola dovrà in ogni caso rendicontare dettagliatamente 

ad ASP le spese sostenute a seguito della stipula della presente convezione con l’Ente 

stesso. L’ASP, in ogni caso, provvederà a liquidare gli importi effettivamente rendicontati 

(mediante la presentazione di appositi giustificativi di spesa) da parte del soggetto 

affidatario e sostenuti esclusivamente dopo la stipula della presente convenzione.  

L’ASP provvede a liquidare il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica, assunta al Protocollo, ove idonea e regolare.  Si precisa che la 

fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via 

Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. 
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La prestazione, ai fini IVA (se dovuta), è sottoposta a regime di split-payment qualora 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, attestata da certificazione DURC in corso di 

validità (ove previsto per legge). 

Si precisa che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a 

carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’affidatario la commissione sopra indicata. 

L'Ente Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna alla comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

Articolo 5. Documenti facenti parte della convenzione 

Si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il Protocollo 

gestionale allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

conoscere e accettare interamente. 

Si intendono qui invece esplicitamente richiamati i seguenti documenti (conservati agli 

atti d’ufficio), che seppur non allegati si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed accettati integralmente dalle parti: 

A) Proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica da parte 

dell’Affidatario. 

Articolo 6. Riservatezza dei dati trattati 

L’ASP Città di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale. 

A sua volta l'Assegnatario è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 

2016/679 ed a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati. 

L'Affidatario procederà al trattamento dei dati come segue: 

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del 

progetto gestito; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla 

scadenza della Convenzione; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 
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Articolo 7. Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie  

Gli eventuali dipendenti impiegati dell’affidatario avranno rapporti di lavoro 

esclusivamente con l'Affidatario stesso che dovrà osservare nei loro confronti 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 CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto 

tale profilo, con l’ASP, restando quindi a esclusivo carico dell'Ente Affidatario tutti gli oneri 

relativi alla gestione del personale stesso. É posto a carico dell'Ente Affidatario la 

trasmissione all’ASP di tutto il personale impiegato, ivi compresi volontari, nell'esecuzione 

della Convenzione, con riserva dei Responsabili di ASP di incontrare il personale 

medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o 

di eventuali sostituzioni in corso d'opera. 

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’ASP è 

sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o 

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. 

L'Assegnatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e 

attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e 

informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge. 

L’Affidatario è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della 

presente convenzione. 

Articolo 8. Divieto di cessione e subappalto 

É vietato cedere anche parzialmente le attività oggetto della presente Convenzione, 

pena l'immediata risoluzione della stessa e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni 

che ASP potrà avanzare all’affidatario del presente progetto. 

É fatto divieto all’assegnatario di subappaltare totalmente o parzialmente il 

servizio/progetto affidato, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in 

sede di proposta-offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione. 

Articolo 9. Inadempienze e penali 

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della 

Convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’ASP Città di Piacenza 
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si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione mediante pec degli addebiti e 

valutazione delle controdeduzioni che l'Affidatario può produrre entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo 

del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio/progetto e del danno 

d'immagine provocato all’ASP stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o 

non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Le penali sono determinate nel seguente modo:  

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste 

dalla Convenzione e a quelle che l’affidatario si è impegnato a seguire come risultanti dal 

progetto presentato: penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto del presente accordo;  

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro 

nei confronti di eventuale personale impiegato nel servizio: penale di € 500,00 per ogni 

operatore. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra 

quelli sopra elencati, l’ASP si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda 

della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. 

Articolo 10. Risoluzione della Convenzione  

Possono costituire causa di risoluzione: 

− gravi irregolarità che possano arrecare danno ai destinatari del servizio/progetto o, 

anche indirettamente, all’ASP; 

− la violazione del divieto di subappalto/cessione di cui al precedente art. 9; 

− la violazione dell’obbligo di permettere all’ASP di vigilare sul corretto svolgimento 

del servizio; 

- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010. 

In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta 

all'Affidatario alcun indennizzo e l’ASP ha facoltà di richiedere eventuali somme relative 

al danno che possa esserne derivato. 

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del affidatario o di 

sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare 

l’espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni arrecati all’ASP. 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 
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Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della 

Convenzione le seguenti ipotesi: 

- apertura di una eventuale procedura concorsuale a carico dell'Affidatario; 

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente 

Affidatario; 

- interruzione non motivata del progetto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al 

personale e/o ai volontari; 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- gravi difformità nella realizzazione del progetto e del protocollo gestionale; 

- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode. 

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP, in forma di posta elettronica certificata, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora l’ASP si avvalga di tale clausola, l’Affidatario incorre nella perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla presente convenzione, salvo il risarcimento a favore 

dell’ASP del danno per l’eventuale nuova Convenzione che si vedrà costretta a stipulare 

con un altro soggetto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi. 

Articolo 12. Potere di controllo e vigilanza 

L’ASP potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo 

sulle modalità di svolgimento del progetto, per verificare che l’esecuzione dello stesso 

avvenga secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di 

legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all’Affidatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’Affidatario dalle proprie 

responsabilità. L'Affidatario è tenuto ad assicurare ad ASP tutta la collaborazione 

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

Articolo 13. Variazioni 

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti 

possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla 

Convenzione stessa di carattere organizzativo, logistico e gestionale. Tali variazioni 

dovranno essere concordate per iscritto. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 
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La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 

31/12/2020, con possibilità per l’ASP di disporre eventuali proroghe motivate che non 

dovranno comunque superare i trenta giorni operativi. 

L’ASP potrà recedere dal presente accordo per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 

senza che l'Affidatario possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o 

risarcimento. 

Articolo 15. Oneri fiscali e registrazione 

Le spese eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono ad esclusivo 

carico del Soggetto affidatario. 

Articolo 16. Foro competente 

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso 

espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza 

dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro 

competente in via esclusiva è il Tribunale di Piacenza. 

Articolo 17. Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per l’Affidatario: ___________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 

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

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , previa lettura del presente accordo, 

le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai 

seguenti articoli della presente convenzione mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta 

al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva dell’ASP Città di 

Piacenza: Articolo 3 (Impegni del soggetto affidatario), Articolo 4 (Criterio di rimborso di 

oneri spese sostenute e tracciabilità), Articolo 8 (Divieto di cessione e subappalto), Articolo 

9 (Inadempienze e penali), Articolo 10 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 11 

(Clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Durata della Convenzione), Articolo 15 (Oneri 

fiscali e registrazione), Articolo 16 (Foro Competente).  

Per l’Affidatario: _________________ (firmato digitalmente) 

Per l’ASP Città di Piacenza: Dott.ssa Cristiana Bocchi (firmato digitalmente) 
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Protocollo gestionale - Allegato 1 

COPROGETTAZIONE NEL PROGETTO 6:  ATTIVITA’ VOLTE AL 

RAFFORZAMENTO DELLA GENITORIALITA’ DELLE PERSONE DETENUTE 

 

Il tema dei genitori in carcere, in particolar modo dei padri detenuti e delle loro 

relazioni sia come figli che come genitori è argomento che sta prendendo spazio nel 

dibattito sulla riabilitazione dei condannati. 

Seguendo le linee di sviluppo delle teorie autobiografiche applicate all’ambito sociale, 

si intende riprendere e ripercorrere esperienze svolte con risultati molto lusinghieri in vari 

carceri soprattutto in Lombardia. 

In concreto sarà creato un gruppo misto comprendente papà “detenuti” e papà “liberi” 

che stimolati da una figura esterna si racconteranno e si confronteranno utilizzando la 

modalità della scrittura. 

Lo schema di sviluppo è il seguente: 

- Costruzione del gruppo misto 

- Definizione delle “regole” di incontro/riunione 

- Sviluppo di un programma composto da minimo cinque incontri 

- Report finale 

- Festa conclusiva – la data ipotizzata è il 19 marzo festa del papà- da considerare 

anche come momento di restituzione del percorso. 

 

 

 

 

 


