
Allegato n.2  

 

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURE DEI PASTI A DOMICILIO A 

FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL SUB-AMBITO VAL DOSSANA – VAL DEL RISO 

PERIODO 2.01.2019 -31.12.2021 

 

In riferimento alla Legge 8 novembre 2000 n. 328, alla Legge Regionale n.03/2008 e alla delibera 

regionale 3540 del 30 maggio 2012 e al D.Lgs. n.50/2016; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 72  del 01.08.2018; 

 

Vista la determinazione n. 191 del 26.09.2018; 

 

Tra 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Gorno (ente capofila della gestione associata delle 

funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini tra i Comuni di Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa e Premolo) 

domiciliata per la carica che ricopre presso il Comune di Gorno,  

 

Ed il  

 

Sig. ………………………………. residente a ………………. in qualità di legale rappresentante della 

Coop./Ente /Azienda………………………………………………………………………… con sede legale 

in……………………………………………………………………………………...; 

 

Premesso che  

 

La Coop / Ente /Azienda …………………………………………………………………… in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti, è stata accreditata con apposito provvedimento  

 

Si dispone quanto segue:  

 

ART.1: 

L'organizzazione accreditata:  

- Accetta la procedura che determina la fornitura dei pasti al domicilio nel Sub Ambito Val 

Dossana – Val del Riso per tutto il periodo di vigenza dell'accreditamento, compreso il 

sistema tariffario, non suscettibile di incremento fatto salvo la richiesta di adeguamento 

Istat a partire dalla seconda annualità, previsto per la fornitura dei pasti a domicilio pari ad 

Euro 5,80 (più IVA se dovuta) ad ogni pasto consegnato.  

- Accetta i sistemi di rendicontazione, di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della 

qualità delle prestazioni stabiliti per le prestazioni rese in regime di consegna dei pasti a 

domicilio.  

- Accetta che le richieste di attivazione del servizio dovranno pervenire unicamente dagli 

Uffici dei Comuni Di Gorno, Parre, Premolo, Ponte Nossa ed Oneta, che trasmetteranno il 

piano di intervento, il  numero di pasti da consegnare, le modalità di consegna, le eventuali 

diete e le indicazioni specifiche sui giorni e gli orari di consegna dei pasti. Le eventuali 



richieste di consegna dei pasti  a domicilio dovranno pervenire agli Uffici Comunali 

esclusivamente da parte delle  persone interessate o dei loro familiari. 

- Si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionale per l'erogazione 

del  servizio da parte di personale qualificato, previsti dal Bando di Accreditamento. 

- Applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente, ai sensi di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs 196/2003.  

- Si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile, con massimale 

non inferiore ad Euro 1.000.000,00 esonerando il Comune di Gorno da ogni responsabilità 

per eventuali danni ad utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio. Copia di tale 

contratto dovrà essere presentata al Comune di Gorno entro 15 giorni dalla data di 

accreditamento.  

- Si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti a Suo carico previsti dal D.Lgs 81/08. 

- Si impegna a non utilizzare il nome del Comune di Gorno quale partner o veicolo per 

campagne di raccolta fondi o altre attività non attinenti alla consegna dei pasti a domicilio. 

 

Si impegna a garantire le seguenti condizioni:  

- Comunicare il numero di cellulare dell’operatore della coop/Ente che gestisce 

l’organizzazione della consegna dei pasti a domicilio, o eventualmente a dotarsi di 

segreteria telefonica per tutte le necessarie comunicazioni.  

- Non sospendere in alcun modo il servizio fatta salva l'applicazione di penali da un minimo 

di Euro 100,00 per ogni pasto non consegnato. Il reiterarsi per almeno tre volte della 

mancata consegna, anche di un solo pasto, comporterà la revoca dell’accreditamento. 

- Ad assicurare che il personale dedicato alla consegna dei pasti effettui le prestazioni con 

diligenza, riservatezza e tenendo una condotta personale irreprensibile nei confronti degli 

utenti assistiti. Nel caso in cui, al momento della consegna, il beneficiario non apra 

all’incaricato, oppure l’incaricato stesso rilevi una criticità nelle condizioni di salute 

dell’utente, dovrà darne immediata comunicazione al servizio comunale di riferimento. 

 

ART.2 

Il Comune di Gorno esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, 

verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto; sulla base dell'esito delle 

verifiche effettuate, nel rispetto della vigente normativa si riserva la facoltà di revocare 

l'accreditamento. 

 

ART.3  

I Comuni di Gorno, Parre, Premolo, Ponte Nossa ed Oneta si impegnano a corrispondere 

all'organizzazione accreditata l'importo relativo all’integrazione per il costo del servizio concesso ai 

singoli utenti autorizzati formalmente, previa ricezione di rendiconto e relativa fatturazione.  

 

ART.4 

Il presente patto ha validità 02/01/2019 – 31/12/2021 e ad esso può essere dichiarata formale 

rinuncia del soggetto accreditato con preavviso di almeno 60 giorni, sulla data di validità della 

comunicazione.  

Il presente patto può essere risolto dagli Enti accreditanti nelle seguenti fattispecie:  

- violazioni degli obblighi di cui all’Art.1 nonché la perdita di anche un solo requisito previsto 

dal Bando; 



- la sospensione del servizio comporta una revoca immediata dell’accreditamento, fatta 

salva  l’applicazione della penale di un minimo di Euro 100,00 per ogni pasto non 

consegnato; 

- il reiterarsi per almeno tre volte della mancata consegna , anche di un solo pasto, 

comporterà la revoca dell’accreditamento; 

- utilizzo di un mezzo di trasporto non idoneo all’esclusiva consegna dei pasti a domicilio; 

- impiego di personale professionalmente non idoneo e non qualificato. 

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A/R.  

 

Sottoscrivono 

 

Il patto di accreditamento per la fornitura dei pasti a domicilio a favore dei cittadini residenti nel 

sub-Ambito Val Dossana – Val del Riso 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Gorno,  

 


