Convenzione per attività di gestione area addestramento cani----Art. 1 : La Comunità montana dei Monti Azzurri, affida alla Coop. SKILOS di
Macerata e alla Associazione IMPARARSCODINZOLANDO di Macerata la
gestione ,con le modalità di seguito specificate , dell’area sita in Contrada
Rotondo del Comune di Tolentino come di seguito identificata fg.43 partt.
579porz., 457porz., 581, 497 . Il servizio è rivolto prioritariamente ma non
esclusivamente ai residenti nel comune di Tolentino e negli altri comuni del
territorio comunitario e prevede la possibilità di usufruire di servizi gratuiti o a
pagamento.----------------------------------------------------------------------------------Art. 2 : Per la realizzazione del servizio di cui sopra, i firmatari della presente
convenzione si impegnano distintamente a quanto appresso specificato :-----------A) Comunità montana : Rende disponibile per il servizio l’area di proprietà e
quella ricevuta in comodato dal Comune di Tolentino; realizza la recinzione ed i
cancelli di accesso; colloca il cartello di cui all’art.1, pone in essere opere di
manutenzione straordinaria e di ulteriore miglioramento dell’area nei limiti delle
risorse a disposizione;---------------------------------------------------------B)Coop. SKILOS : Assicura la gestione giornaliera della parte di area adiacente al
Rifugio , con particolare riferimento a custodia, pulizia , manutenzione ordinaria .
Nell’area si svolgono servizi di supporto alle attività del rifugio per il
miglioramento

del

benessere

degli

animali

e

la

loro

rieducazione

comportamentale. ---------------------------------------------------------------------------C) Associazione Impararscodinzolando : Rende disponibili le attrezzature
all’interno del campo di addestramento per i cani del rifugio e per quelli che
usufruiscono dei servizi di addestramento, i quali debbono essere svolti con la
presenza di addestratori dell’Associazione. Assicura la gestione giornaliera
dell’area riservata all’addestramento, con particolare riferimento a custodia,
apertura , chiusura , pulizia , manutenzione ordinaria. Svolge le attività di
educazione, addestramento e di agility all’interno dell’area a tariffe rese pubbliche
e stabilite come di seguito : Tariffa ordinaria € 20,00 a seduta (1 ora) Tariffa
ridotta per i residenti sul territorio della Comunità montana € 18,00/ora. . Le
prenotazioni per le attività che si svolgono all’interno dell’area a favore di privati
o associazioni debbono essere accolte in ordine temporale di arrivo. Per ciò che
concerne le attività ed i trattamenti di cani interni al rifugio Monti Azzurri, le
stesse debbono essere svolte gratuitamente per un numero di cani/mese pari a due

(2). I trattamenti richiesti da utenti che adottano cani del Rifugio

con età

superiore ad un (1) anno, saranno effettuate gratuitamente per un numero
massimo di tre (3) sedute. Le sedute successive , fino all’ottava seduta saranno
svolte a compensi scontati del 50% rispetto alla tariffa ordinaria (€ 10,00 /ora). Lo
svolgimento dei servizi avviene dal lunedì al sabato secondo gli orari che saranno
concordati e viene reso pubblico mediante apposito cartello posto all’ingresso
dell’area nonché attraverso i siti internet dei soggetti coinvolti nella presente
convenzione o altre associazioni di volontariato del settore, salve ulteriori forme
di pubblicità.per lo svolgimento delle attività l’Associazione può avvalersi della
collaborazione di altre associazioni analoghe, previa autorizzazione della
Comunità montana-------------------------------------------------------------------------Art.3 : La presente convenzione ha durata di anni due (2) dalla sua stipula. Il
recesso anticipato delle parti è consentito solo per gravi e comprovati motivi,
previo preavviso alle altre parti di almeno 60 giorni. ----------------------------------Art.4 : I servizi vengono resi nella più ampia autonomia organizzativa di ciascuna
delle parti, con assunzione di rischio imprenditoriale. Restano a carico di ciascuna
delle parti mezzi, attrezzature ed ogni altro onere connesso allo svolgimento dei
servizi di competenza-----------------------------------------------------------------------Ognuna delle parti è esclusivo e unico responsabile in relazione :--------------------=a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il personale impiegato;---=di eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento dei servizi al
personale , agli utenti, ai beni immobili e mobili conferiti ed ai terzi. ---------------Allo scopo ciascuna delle parti si dota di appropriate coperture assicurative, che
vengono depositate presso la comunità montana. --------------------------------------Nello svolgimento del servizio ciascuna delle parti si impegna :---------------------=ad operare con la massima flessibilità e ricerca continua di adeguamento alle
esigenze degli utenti del servizio;---------------------------------------------------------=ad

impiegare

operatori

con

la

necessaria

motivazione,esperienza

e

professionalità ed in formazione continua, inviandone prima dell’utilizzo, i
relativi curriculum alla Comunità montana;----------------=ad assicurare il rispetto delle vigenti norme di sicurezza sia in ordine al
personale impiegato che nei confronti degli utenti--------------------------------------=ad operare in stretto raccordo con il responsabile del procedimento designato
dalla Comunità montana nella persona della Dr.ssa Brunella Luciani; ---------------

=a rispettare le norme giuridiche vigenti ed applicabili per la specifica attività---La Comunità montana esercita la vigilanza sull’andamento del servizio , sulla
corretta applicazione del presente contratto. Al fine di consentire

in forma

sostanziale la vigilanza sull’andamento delle attività , la Coop. e la associazione
con cadenza semestrale presentano relazione dettagliata nella quale sono
evidenziate le attività svolte, i risultati ottenuti, le problematiche emerse, ai fini di
una migliore programmazione delle attività successive. A proprio insindacabile
giudizio la Comunità montana può svolgere attività ispettive, per verificare il
corretto adempimento delle clausole contrattuali. Nel caso in cui si dovesse
rilevare che l’andamento del servizio non è conforme a quanto previsto nel
contratto , la Comunità montana

contesta l’inadempienza , assegnando

un

termine massimo di 15 giorni per fornire giustificazioni. Qualora, ricevute le
giustificazioni, la Comunità montana non le ritenesse valide, richiama l’altra
parte al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto, ovvero nei casi più gravi,
procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l’altra parte
deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine, senza esito positivo,
la Comunità montana ha facoltà di pronunciare unilateralmente la risoluzione del
contratto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. Il sub-appalto non è
consentito,in relazione alla particolare natura dei servizi ed è vietata la cessione
del contratto. Eventuali controversie in ordine alla applicazione del contratto
saranno deferite al giudice competente per territorio. Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali di cui alla presente scrittura verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dei connessi procedimenti,
conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Responsabile del
procedimento, che assume la funzione di responsabile del trattamento. In
relazione ai suddetti dati gli interessati può esercitare i diritti sanciti dal D.Lgs. n.
196/2003. Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge e di
regolamento, in quanto applicabili.

