SCHEMA DI
CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER
L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI
RILEGATORIA E DI DETERMINATI SERVIZI DI TIPOGRAFIA PER UN BIENNIO.
L'anno duemiladiciassette, addì . del mese di in Legnano nella
residenza municipale,
Il sottoscritto dott. Stefano Mortarino , Dirigente del Settore 1° - Servizi strumentali e
amministrativi” in nome e per conto del Comune di Legnano, con sede in Legnano,
Piazza San Magno 9 – C.F. e P.IVA IVA00807960158
E
il sig. .. nato a . il .,
residente a ., Legale Rappresentante della Cooperativa
 con sede in .., iscritta
nell’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. n. 381/1991, al N° .,
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 68 del 18/04/2017, è stata espressa la volontà di
procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse, tramite pubblicazione di avviso
esplorativo, per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante convenzione con
cooperativa sociale di tipo B) al fine di creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/1991;
- con l’affidamento dell’attività oggetto della convenzione, il Comune di Legnano
intende perseguire i seguenti obiettivi:
• rendere omogenee le proprie iniziative nell’ambito delle politiche attive del lavoro a
favore di persone in condizione di svantaggio sociale;
• favorire l’integrazione sociale e la promozione umana dei cittadini;
• finalizzare i propri interventi per migliorare le condizioni di vita dei soggetti
svantaggiati;
• favorire il consolidamento e lo sviluppo di esperienze di imprenditorialità sociale;
• facilitare l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a fasce deboli del mercato
del lavoro;
- la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dalla volontà di creare
opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
- con determinazione dirigenziale n. . del  i servizi in oggetto sono
stati affidati alla Cooperativa .;
la quale, per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, svolge le seguenti attività compatibili con quelle di rilegatoria e
di tipografia:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- la scelta del convenzionamento, trattandosi di cooperativa di tipo b), produttrice di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (art. 5 L. 381/91) è stata
compiuta ai sensi dell’art. 5 della L. n. 381/91
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Legnano, come sopra rappresentato, affida mediante la presente
convenzione alla Cooperativa .l’esecuzione del servizio di rilegatoria e
di determinati servizi di tipografia per le esigenze degli uffici comunali.
L’importo dell’affidamento è fissato in complessivi € 13.500,00 oltre IVA, pari a
complessivi € 16.470,00 per l’intero biennio.
Art. 2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO
Le modalità di intervento, i tempi di esecuzione, la caratteristica delle prestazioni e le
operazioni da svolgere sono quelle descritte nel capitolato d’oneri che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 3 - DURATA
La presente convenzione ha durata biennale dal ... al .
L’Amministrazione Comunale, scaduto il suddetto periodo, si riserva il diritto di
prorogare l’affidamento del servizio per il periodo strettamente necessario a concludere
la nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo massimo di tre mesi,
durante il quale l’affidatario dovrà effettuare il servizio senza pretendere condizioni
diverse da quelle pattuite.
Art. 4 - RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
Il responsabile della corretta attuazione della convenzione è il Responsabile del
Servizio Provveditorato, cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema
di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
Art. 5 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa sociale si impegna:
1. ad organizzare l'attività lavorativa impiegando persone in condizione di svantaggio
come da normativa vigente ed indicato nella relazione descrittiva;
2. ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori
e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione
dell'attività.

3. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge
381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
4. a comunicare l’elenco nominativo dei soci volontari impiegati e a comunicare le
eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell’espletamento delle attività di cui
alla convenzione;
5. a nominare quale referente / supervisore della Cooperativa il Sig. _____________
che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad
eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del
servizio e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate,
a nominare il Sig. __________________ quale responsabile sociale degli
inserimenti;
6. ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative
Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente
rappresentative o dal Contratto Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali
integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le
norme e procedure previste dalla legge;
7. ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle
Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente
rappresentative o dal Contratto Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali
integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le
norme e procedure previste dalla legge ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da
quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a
corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di
lavoro autonomo;
8. ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e
retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali
siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal
Contratto;
9. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
10. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei
casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone
e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
11. il Comune si riserva la possibilità di segnalare soggetti svantaggiati per l’eventuale
inserimento lavorativo, nei casi e modi di legge;
12. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni
soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs.
196/2003;
13. a seguire e rispettare le indicazioni e modalità esecutive ed ogni altro criterio
operativo previsti nel Capitolato d’oneri che si richiama integralmente;

14. a vegliare affinché il personale della Cooperativa mantenga il segreto d’ufficio su
fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri
compiti;
15. ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le
condizioni previsti nella presente Convenzione e nel Capitolato d’oneri;
16. ad effettuare tutti i lavori oggetto di appalto a perfetta regola d’arte, con ogni cura e
sotto la personale sorveglianza del supervisore designato; all’uopo, la Cooperativa
garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee.
Art. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE
L'Ente si impegna a liquidare, a fronte delle effettive prestazioni e forniture, i
corrispettivi importi fatturati, rispettando i tempi e le modalità previsti dalla normativa
vigente.
Art. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art 3 comma 8 della legge 136/2010 l’appaltatore assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e in particolare dichiara che il
conto corrente comunicato risponde ai requisiti richiesti dalla legge 136/2010 e verrà
utilizzato per tutti i pagamenti inerenti l’appalto in oggetto.
Art. 7 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nell’esecuzione dei lavori in oggetto, la Cooperativa dovrà rispettare le prescrizioni
indicate nel capitolato d’oneri.
La reiterata mancata osservanza delle disposizioni da la facoltà all’Amministrazione di
risolvere la presente convenzione.
Art. 8 - VERIFICA E CONTROLLI
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Cooperativa dei requisiti
certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula della convenzione.
La Cooperativa fornitrice si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la
propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti
della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, per la
incolumità delle persone addette ai lavori e per evitare incidenti o danni materiali di
qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità.
Art. 9 - RISERVATEZZA
La Cooperativa assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di
effettuare le prestazioni della presente convenzione mantenga riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, non divulghi e non ne faccia oggetto di
sfruttamento.
Art. 10 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per le controversie inerenti la presente convenzione è quello di
Busto Arsizio.
Art. 11 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.
n. 460 del 4.12.1997 modificativo della tabella (All. B) al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972,
riportante le fattispecie di esenzione.
Art. 17 – NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le
disposizioni del codice civile e le altre norme vigenti in materia.
Art 18 - PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la
Stazione Appaltante informa l’appaltatore che “titolare” del trattamento dei dati raccolti
è il Comune di Legnano e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente
contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il Dirigente del Settore 1°.
Forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non
materialmente allegato il capitolato d’oneri.
Letto e sottoscritto.
Il Dirigente del Settore 1°
“Servizi strumentali e amministrativi”
(dott. Stefano Mortarino)
__________________________
La Cooperativa
__________________________
Il Legale Rappresentante
(____________________________)
_____________________________

