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Rep. n.       Fasc. n.  

CONVENZIONE 

GESTIONE IN COMODATO D’USO DI UN PULMINO PER 

SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITÀ DI SCHERMA 

PARALIMPICA  

L’anno duemilaventidue (2022) e questo dì….. (…) del mese di ......................... in 

Pisa, Piazza XX Settembre, presso gli uffici della Direzione 13 del Comune 

di Pisa 

TRA 

- Comune di Pisa, con sede legale in Pisa, Via degli Uffizi, 1- codice fiscale 

e Partita IVA 00341620508- rappresentato nell’atto dal 

………………………………………………il quale interviene a questo atto 

non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione 

…………………………. del suddetto ente, tale nominato giusta decisione 

del Sindaco ………………………. ai sensi dell’art. 25, comma 7 del 

Regolamento comunale sull’assetto organizzativo e gestionale, il quale agisce 

e si impegna ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ……………, esecutiva ai sensi di 

legge, e del Provvedimento Dirigenziale DIREZIONE- n. 

…………………………………., domiciliato per la carica presso la sede del 

Comune 

E 

- ………………………………”, con sede legale in Pisa, ..............., rappresentato 

nell’atto da ___________ nato/a a ___________ il _____________ che 

interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di 
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______________ di suddetto Ente del Terzo Settore, tale nominato giusta 

…………………………………. , il quale agisce e si impegna giusta 

…………………… di seguito denominato ………….; 

PREMESSO CHE: 

Delibera di Giunta Comunale n. 285 del 10/11/2022, ad oggetto Decreto 29 

novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione 

delle persone con disabilità” - (GU n.33 del 09/02/2022). Indirizzi utilizzo 

somme, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia 

di procedimento amministrativo, è stata indetta una procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata a selezionare un Ente del Terzo Settore per la gestione in 

comodato d’uso di un Fiat Ducato adibito a trasporto disabili (7 posti 

normodotati  2 posti per persona in carrozzina) sulla base di un progetto di 

gestione. 

Con determina n. ….. del …./…../…. ad oggetto 

“………………………………..” è stato pubblicato l’avviso; 

Con determina n. …. del …./……./…. ad oggetto “Nomina commissione 

…………………………………………” è stata nominata la commissione di 

esame della proposta. 

Con la determina n. ….. del …./…./…. ad oggetto 

“………………………….” è stato approvato l’atto di affidamento in 

concenzione della gestione del pulmino con targa……………………... 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1- Recepimento delle premesse e degli allegati 

Le premesse e l’allegato formano parte integrante e sostanziale del presente 
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atto. 

Art.2 - Oggetto della Convenzione 

L’associazione  ………………. quale soggetto ETS, si impegna, sulla base 

del progetto di utilizzo presentato in sede di manifestazione di interesse (all. 

1), alla gestione del pulmino ( Ducato Fiat Combinato 33 L2H2 con 7 posti 

normodotati + 2 posti per persona in carrozzina e targa GG986DW ) e nello 

specifico: 

L’ETS ………………… dovrà utilizzare in via principale il Fiat Ducato per il 

trasporto quotidiano di utenti e atleti paralimpici in andata e ritorno da una 

palestra e trasporto per le trasferte in Italia e all’estero. 

Ai fini di una più completa valorizzazione del bene, l’Ente assegnatario, sulla 

base di un calendario semestrale che dovrà depositare nei primi 15 giorni dei 

mesi di gennaio e nei primi 15 giorni dei mesi di giugno di ogni anno, senza 

richiesta specifica da parte del Comune, dovrà accordare l’utilizzo del mezzo 

anche alle altre associazioni che operano nel campo della disabilità (sia esse 

con sede sul territorio del Comune di Pisa oppure che le stesse svolgano 

attività in modo continuativo sullo stesso territorio) 

Inoltre L’ETS assegnatario del Fiat Ducato:  

- Dato che il pagamento dell’assicurazione e bollo sarà effettuato dal 

Comune di Pisa, rimborserà, pena la sospensione della convenzione e 

il relativo fermo del mezzo, l’intero importo dei costi assicurativi e del 

bollo entro 15 gg dalla richiesta via mail (all’indirizzo indicato in sede 

di manifestazione di interesse) da parte dell’Ente;   

- si farà carico delle spese di funzionamento, tra queste i costi relativi 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, il rifornimento 
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e i tagliandi che dovranno essere effettuati con cadenza annuale (pena 

la decadenza della convenzione)  e trasmessa copia della fattura al 

Comune di Pisa; 

- gestirà le modalità di consegna e ripresa in carico del mezzo dalle altre 

associazioni; 

- Rendiconterà annualmente, nel mese di gennaio di ogni anno, sulle 

modalità di gestione del mezzo. 

Art. 3 - Durata 

Il comodato viene affidato all’associazione per 10 anni, rinnovabile per 

ulteriori 5 anni con decorrenza dall’atto di consegna del mezzo. 

Art.  4 - Risoluzione 

Il Comune di Pisa ha facoltà di risolvere la presente in qualunque momento 

previo il pagamento delle spese sostenute dall’ETS e nel caso in cui venissero 

a mancare all’ETS i requisiti morali necessari per gestire il progetto, in 

particolare:  

- nel caso di cancellazione dell'Associazione dal Registro Unico 

nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 o comunque 

nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, 

dichiarati nell'Istanza di partecipazione; 

- per accertata inosservanza degli obblighi di cui al “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, 

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi 

derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Pisa” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 
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62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi in favore del Comune;  

- per gravi inadempienze nello svolgimento delle attività;  

- per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di 

Pisa. 

- nei casi di utilizzo improprio del mezzo come previsto nella presente 

Convenzione 

- nel caso in cui non consentirebbe, osteggiasse o rendesse complicato 

l’utilizzo residuale da parte di altre associazioni 

Art. 5 - Responsabilità 

L’ETS ……………. si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità 

civile e penale ed amministrativa circa l’adempimento di tutti gli eventuali 

obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale 

utilizzato. 

……………………. si assume, di fronte al Comune di Pisa e ai terzi, la piena 

responsabilità di eventuali danni arrecati agli utenti, nel corso delle attività di 

propria competenza per le quali è utilizzato come mezzo di trasporto il 

Ducato oggetto della presente convenzione.  

La stessa …………………. assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni 

responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle 

persone da essa designate per l’utilizzo del Ducato per qualsiasi fatto 

avvenuto durante il trasporto, per danni a cose o persone.  

……………………… si impegna a rispettare le norme relative al 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, 

relativamente alle informazioni personali di cui avrà accesso nelle attività del 
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progetto. Gli altri utilizzatori, come già stabilito per ……………….., si 

impegnano inoltre a garantire, pena la risoluzione della presente convenzione, 

il rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 12 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Pisa” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 

del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del 

Comune 

Art. 6 - Registrazione 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso.  

Art.7 -Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto saranno 

devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Pisa. 

Art. 8- Privacy 

I dati e le informazioni fornite, anche sotto forma documentale, saranno gestiti in 

conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati”. 

Le parti esprimono reciproco consenso affinché venga effettuato il trattamento dei 

dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.  

Art. 9 – Allegato 
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Ѐ allegato al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, il seguente 

documento, firmato dalle parti: Proposta progettuale  . 

Letto approvato e sottoscritto. 

IL CONCEDENTE ______________________________________________ 

IL CONCESSIONARIO __________________________________________ 

 


