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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 17 /04/2021

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONCARALE (BS) E LA “MED-LINE SRL” DI
PONCARALE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONTAGIO DA
COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno ……………………... del mese di APRILE, in Poncarale
(Bs), nella Residenza Municipale, ubicata in Piazza Caduti al civico 1, con la presente scrittura
privata:
TRA
il Comune di Poncarale (BS) - Codice fiscale e P.IVA 80018630170 - rappresentato dal Sindaco
pro tempore, Sig. Antonio Zampedri, domiciliato in qualità di Legale rappresentante del Comune
presso la Residenza Municipale;
E
la “MED-LINE SRL” - codice fiscale 03322420179 – nella persona del Legale rappresentante, Sig.
Gianfausto Toninelli, nato a Brescia (Bs) il 13.04.1971 domiciliato presso la sede della struttura,
ubicata in Poncarale (Bs) in Via XXV Aprile n.4/B, in possesso dell’autorizzazione alla
realizzazione di una struttura sanitaria n. 3/06 del 22.012.2006 rilasciata dal Direttore del Distretto
Socio Sanitario n. 3 – Brescia Ovest;
VISTI gli artt. 2 e 32 della Costituzione italiana che salvaguardano, rispettivamente, il “diritto alla
vita”, quale valore supremo su cui si fonda la Legge fondamentale dello Stato, ed il “diritto alla
salute”, da intendere non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come “diritto
primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati” (Cfr. Sentenze della Corte
Costituzionale n. 559/1987 e 202/1991);
PRESO ATTO che l’art. 6 del vigente Statuto comunale – dopo aver chiarito al comma 2 che il
Comune “persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati …”
- dispone al successivo comma 3, lett. b), che l’Ente ispira la propria azione “alla tutela della
salute ed a un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona …”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/04/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Emergenza pandemica da Covid-19.
Determinazioni in ordine ad attività di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19. Esame ed
approvazione schema di convenzione tra il Comune di Poncarale (BS) e la “MED-LINE S.r.l.”.
Atto di indirizzo”;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti - come sopra rappresentate - convengono e
stipulano quanto segue :

Art. 1- Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la regolazione dei rapporti tra il Comune di Poncarale
(BS) e la MED-LINE SRL, relativamente all’effettuazione di tamponi rapidi antigenici; il cui
costo, per singolo tampone e per i soli cittadini residenti in Comune, è ridotto da € 35,00 (Euro
trentacinque virgola zero zero) – che è il costo normalmente applicato - a complessivi € 23,00
(Euro ventitrè virgola zero zero).
2. Per effetto della presente Convenzione, il Comune di Poncarale (BS) sopporta con il proprio
Bilancio l’importo restante di € 12,00 (Euro Dodici virgola zero zero), solo ed esclusivamente per
i cittadini residenti.
3. Con la presente Convenzione, l’Amministrazione Comunale intende venire incontro a tutti quei
cittadini e nuclei familiari, che duramente colpiti dagli effetti, che la Pandemia ha prodotto a livello
economico, incontrano difficoltà a sostenere una spesa – che oggi, contrariamente al passato potrebbe risultare proibitiva.
4. Con la presente Convenzione, l’Amministrazione Comunale intende venire incontro a tutti quei
cittadini e nuclei familiari, che non avendo la possibilità di spostarsi dal territorio comunale,
intendono in un’ottica di prevenzione responsabile sottoporsi spontaneamente e volontariamente al
tampone rapido antigenico.
Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa sino al 31
Dicembre 2021. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, sentita preventivamente la “Med-LINE
SRL”, disporre la proroga della presente convenzione con apposita Deliberazione della Giunta
Comunale.
2. La proroga della presente Convenzione presuppone comunque il persistere - oltre il termine del
31 Dicembre 2021 - dello stato di emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Art. 3 – Esclusione del regime di monopolio a favore della Med LINE SRL
1. La presente convenzione non solo non crea alcun regime di monopolio a favore della MED
LINE SRL ma non configura alcun affidamento di servizio con tutto quello che ciò comporta in
termini di normativa sugli appalti pubblici, che sarebbe altrimenti applicabile; a partire, ad esempio,
dall’acquisizione del CIG o dall’obbligo per la MED LINE SRL di sottoscrivere e depositare
apposita polizza fideiussoria.
Art. 4 – Specifiche su compartecipazione del Comune di Poncarale
1. A specifica dell’art. 1 della presente convenzione, l’Amministrazione Comunale si impegna ad
erogare alla “MED-LINE SRL” – a far data dalla fine di Aprile 2021 e con cadenza quadrimestrale
– e, comunque, dietro puntuale rendicontazione, un importo di € 12,00 per ogni tampone rapido
antigenico, effettuato dal singolo cittadino residente nel Comune.
2. In ogni caso - l’importo massimo che ai fini di cui all’art. 1 della presente convenzione – è stato
stanziato nel Bilancio di previsione 2021/2023 è pari ad € 12.000,00 (Euro dodicimila virgola
zero zero) complessivi. Resta inteso che la spesa dell’intero importo di ad € 12.000,00 (Euro
dodicimila virgola zero zero) per il Comune dipenderà solo dal numero effettivo dei tamponi
rapidi eseguiti dai cittadini residenti.

3. Viene ribadito che il Comune di Poncarale - per ogni tampone rapido antigenico che sarà
rendicontato dalla MED LINE SRL, come eseguito da un cittadino residente - comparteciperà per
complessivi € 12.00 (Euro dodici virgola zero zero).
4. Fino a quando non sarà esaurito l’importo stanziato e, comunque, fino al 31/12/2021, salvo
proroga, il singolo cittadino può sottoporsi a più di un tampone rapido antigenico.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità della MED LINE SRL

1. La MED LINE SRL organizza con proprie risorse umane, materiali e finanziarie le attività
propedeutiche all’effettuazione dei tamponi rapidi antigenici.
2. La responsabilità – a qualsiasi titolo - dell’organizzazione dei tamponi rapidi antigenici per
quanti residenti a Poncarale (BS) si rivolgessero volontariamente alla MED LINE SRL è e rimane
ad integrale carico di quest’ultima.
3. Il personale impiegato dall’azienda “MED-LINE SRL” per l’effettuazione dei tamponi rapidi
antigenici è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all’osservanza – in quanto
compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Poncarale (BS), approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.06 del 30.01.2014, esecutiva
ai sensi di legge, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.poncarale.bs.it, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sezione principale rubricata “Atti generali”.
4. La MED LINE SRL nel predisporre e trasmettere la puntuale rendicontazione di cui all’art. 3
della presente Convenzione così come nell’esecuzione delle pratiche di competenza deve operare
nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e dei protocolli esistenti in materia, rispondendo
esclusivamente ed in ogni sede per qualsivoglia violazione commessa o danno lamentato da terzi.
5. In esecuzione della presente Convenzione, la ditta “MED-LINE SRL” viene nominata dal
Comune di Poncarale (BS) quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità
dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, che potrebbero essere comunicati al solo ed
unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dalla medesima
convenzione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi a tutela della privacy- nessuno escluso - il Comune di
Poncarale (BS) ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione, fermo restando che
l’azienda “MED-LINE SRL” sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 6 – Esonero di ogni responsabilità per il Comune di Poncarale (BS)

1. Con la presente convenzione il Comune di Poncarale (BS) non assume alcuna responsabilità
civile, in ogni sua forma, per lesioni cagionate a terze persone e, comunque, per ogni forma di
danno causato a cose di terze persone, dall’azienda “MED-LINE SRL”. Tale responsabilità ricade
esclusivamente sulla “MED-LINE SRL”, che risulta - come da documentazione in atti - essere in
possesso di una propria assicurazione RC.
Art. 7. Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile
per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nelle ipotesi indicate all’art. 5 della
convenzione, qualsiasi violazione comporterà la sua risoluzione di diritto, ex art. 1456 del

Codice Civile, con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune di Poncarale (BS)
in forma di Posta Elettronica Certificata.

Art. 8 – Recesso
1. Per tutta la durata della presente Convenzione, ciascuna parte ha diritto di recesso, da
comunicare preventivamente all’altra entro 30 giorni liberi, a mezzo PEC.
2. In caso di recesso di una delle parti, l’altra non potrà formulare alcuna pretesa di tipo
indennitario.

Art. 9 – Foro competente
1. Tutte le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione della presente Convenzione sono
devolute all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza
arbitrale.

Art. 10 – Spese di registrazione. Esenzione
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto n. 16.

Art. 11 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme in materia di
enti locali, in materia di tamponi rapidi antigenici ed alle norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Poncarale,
Il Sindaco
Sig. Antonio Zampedri
_____________________________________________

Per la “MED-LINE SRL” di Poncarale,
Il Legale rappresentante
Sig. Gianfausto Toninelli
______________________________________________________

Poncarale, …. Aprile 2021

