
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE, ISCRITTE NELL’ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, 
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER UN PATTO DI COLLABORAZIONE 
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO “A PRENOTAZIONE” 
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E LE OPERAZIONI DI CHECK-IN E CHECK-OUT 
 
Premessa 
L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto, nell’ambito delle sue funzioni in materia 
sociale ed educativa, indice la presente procedura in esecuzione della determinazione del Dirigente 
dell’Area Servizi alla Persona n. 756 del 02.11.2016. 
Il Centro per Le Famiglie, sito in via Matteotti 2 a San Giovanni in Persiceto, trova la propria 
disciplina nel Titolo III del Regolamento per la gestione dei servizi per l’infanzia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell’08/2/2011, successivamente modificato con 
deliberazioni n. 29/2012, n. 14/2014 e n. 21/2015. L’art. 29 u.c., in particolare, contempla la 
possibilità per l’Ente locale di concedere in uso temporaneo a terzi per le attività che si sostanzino 
in un aiuto concreto alle famiglie sul piano educativo ed in relazione agli impegni ed ai tempi del 
lavoro di cura. 
Il presente avviso trova la propria disciplina nel “Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e 
l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 26.10.2016.  
L’intervento dell’Ente locale, nell’ambito del presente avviso, si connota come strumento di 
riconoscimento del ruolo dell'associazionismo quale espressione di impegno sociale e di 
autogoverno della società civile in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e, al 
contempo, come garante di un’attenta lettura dei bisogni della cittadinanza. In tal senso, il 
presente avviso non si configura quale affidamento a terzi di un servizio comunale ma nella 
condivisione di un’offerta rivolta al territorio. 
 
1. Oggetto 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto intende, attraverso il presente avviso, procedere alla stipula 
di una convenzione, che conterrà i termini generali del rapporto collaborativo, con un’associazione 
di volontariato presente sul territorio comunale ed iscritta nell’Elenco comunale delle Libere Forme 
Associative (ELFA) da almeno sei mesi, per l’esecuzione di un progetto di volontariato civico, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, per la durata di un anno, per la gestione del 
calendario di utilizzo “a prenotazione” del Centro per le Famiglie e le relative operazioni di check-in 
e check-out in attuazione dell’ultimo comma dell’art. 29 del citato regolamento. In particolare 
l’associazione dovrà: 

1. gestire il calendario di utilizzo “a prenotazione” del Centro per le famiglie da parte di privati 
richiedenti: l’associazione metterà a disposizione uno o più operatori e uno o più numeri 
telefonici a cui l’utenza potrà rivolgersi per ricevere informazioni e prenotare tale spazio; 

2. check-in e check-out: l’associazione, attraverso la propria organizzazione, garantirà 
l’apertura e la chiusura dello spazio nella circostanza in cui soggetti privati ne abbiano 
richiesto e ottenuto l’utilizzo. 

 
2. Soggetti ammessi 
Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni, presenti sul territorio comunale ed 
iscritte nell’Elenco comunale delle Libere Forme Associative (ELFA) da almeno sei mesi alla data di 
pubblicazione del presente avviso, con esperienza nell’ambito delle attività sociali e/o educative 
rivolte al benessere delle famiglie, con disponibilità di associati volontari idonei a svolgere il 
servizio di che trattasi. 
 
3. Termini e modalità di presentazione delle offerte 
I soggetti indicati al punto 2. del presente avviso possono inviare la domanda di partecipazione, 
così composta come descritto al punto 9, a: Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni in 
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Persiceto – Corso Italia, 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) entro le ore 12:00 del giorno 
22.11.2016. 
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme tradizionali, ivi compresa la modalità 
tramite agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Corso Italia, 74 a San Giovanni in Persiceto (Bo), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30. In ogni caso fa fede il timbro 
dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della 
domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 
a forza maggiore. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A), a 
cui andrà unito un sintetico elaborato progettuale – così come specificato al seguente punto 9. – e 
confezionata in un plico sigillato sui lembi di chiusura recante all’esterno l’identificazione 
dell’associazione di volontariato e la seguente dicitura: 
- Manifestazione di interesse per la gestione del calendario di utilizzo "a prenotazione" del Centro 
per le famiglie e le operazioni di check-in e check-out. 
 
4. Modalità dello svolgimento delle attività e durata della convenzione. 
L’associazione manifesta il proprio interesse a svolgere, attraverso l’operato dei propri volontari, 
l’attività di raccolta e organizzazione in calendario, nelle giornate e nelle fasce d'orario stabilite 
dall'Amministrazione comunale, delle richieste di utilizzo del Centro per le Famiglie da parte di terzi 
richiedenti nonché le operazioni di check-in e check-out al momento del concreto utilizzo.  
Nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività connesse al presente avviso sono riassumibili 
come segue: 

1. l'Associazione metterà a disposizione uno o più volontari e uno o più numeri di telefono a 
cui gli utenti interessati possano rivolgersi per acquisire informazioni e prenotare l'utilizzo 
del Centro per le famiglie, nel giorno e nella fascia d'orario disponibile; 

2. avvenuta la prenotazione telefonica, l'utente si recherà all'URP del Comune per completare 
la prenotazione: compilerà la “domanda per la concessione in uso del Centro per le 
Famiglie” (modulistica fornita dall’Amministrazione comunale) e ritirerà il bollettino postale 
(qualora non sia stato esplicitamente esentato dal pagamento dall'Amministrazione 
comunale), procederà, dunque, al pagamento in data antecedente all'utilizzo; 

3. l'Associazione, nel giorno e nell'orario in cui il Centro per le Famiglie è stato prenotato, 
metterà a disposizione un volontario dotato delle chiavi d'accesso e accoglierà l'utente 
richiedente, verificherà l'avvenuto pagamento attraverso l'esibizione del bollettino pagato (o 
l'eventuale esenzione), fornirà le indicazioni e prescrizioni di utilizzo e insieme al richiedente 
visioneranno lo spazio disponibile e i materiali presenti (check-in); 

4. Al termine dell'orario di prenotazione, un volontario (di norma chi ha effettuato le 
operazioni di check-in) effettuerà le operazioni di check-out: visionerà insieme all'utente 
utilizzatore lo stato dei locali, delle attrezzature e dei materiali presenti e nel caso segnalerà 
gli eventuali danni o comportamenti scorretti tenuti. In tale circostanza, l'Associazione, 
entro due giorni, riferirà nel dettaglio all'Amministrazione comunale affinché questa possa 
assumere i provvedimenti conseguenti nei confronti dell'utente a norma dei propri 
regolamenti.  

5. Al termine delle operazioni di check-out il volontario provvederà ad assicurare la chiusura di 
tutti gli accessi al Centro per le Famiglie. 

6. Il rapporto tra i volontari e gli utenti dovrà essere improntato all’educazione e al rispetto. 
La convenzione proposta avrà la durata di un anno (indicativamente da dicembre 2016 ad 
novembre 2017) e potrà essere eventualmente rinnovata, con l'esplicito consenso di entrambe le 
parti, per lo stesso periodo di tempo. 
 
5. Obblighi dell’Associazione. 
L’ associazione di volontariato selezionata, a seguito della sottoscrizione della convenzione, dovrà: 



1. effettuare le attività di cui ai precedenti punti 1., 3., 4., 5. e 6. per l'intera durata della 
convenzione; 

2. provvedere a nominare almeno un coordinatore che svolga funzioni di organizzazione degli 
operatori, con l’incarico di programmare le assegnazioni dei volontari nelle diverse attività, 
provvedere alla sostituzione degli assenti, fungere da referente con l'Amministrazione 
comunale; 

3. comunicare al preposto Servizio comunale quanto segue: 
a. nominativo del responsabile dell’associazione che coordinerà i volontari e il relativo recapito 

telefonico; 
b. elenco delle persone che si sono rese disponibili per il servizio di prenotazione; 
c. nominativo/i del/i volontario/i che si occuperà/anno della tenuta del calendario e raccolta 

delle prenotazioni nonché il/i relativo/i recapito/i telefonico/i cui potrà rivolgersi l'utenza; 
d. nominativo/i del/i volontario/i che si occuperà/anno delle operazioni di check-in e check-out 

e relativo/i recapito/i telefonico/i; 
4. garantire che l’attività di che trattasi venga svolta regolarmente, avvalendosi di eventuali 

sostituzioni di volontari, che l’associazione provvederà autonomamente ad effettuare, dandone 
poi comunicazione al Servizio comunale preposto; 

5. controllare e vigilare affinché i volontari impegnati svolgano il loro compito con diligenza e 
correttezza. 

 
6. Obblighi del Comune di San Giovanni in Persceto 
L’Ente Locale mette a disposizione gli spazi del Centro per le Famiglie a soggetti pubblici e privati 
assumendo l’onere delle utenze e delle periodiche pulizie.  
Sarà a cura dell’ente locale la gestione diretta delle presenze dei soggetti che stabilmente e in 
modo calendarizzato usufruiranno del Centro per le Famiglie nel corso dell’a.s. 2016/2017 
fornendo loro le chiavi d’accesso.  
L'Amministrazione comunale fornirà all'Associazione selezionata con il presente avviso, il 
Calendario di presenza dei soggetti citati nonché le giornate e le fasce d'orario disponibili per la 
prenotazione del Centro da parte degli utenti. 
È a carico dell’Ente locale la riscossione delle tariffe derivanti dall’utilizzo del Centro per le Famiglie 
ai sensi dell’art. 34 del Regolamento in premessa citato. 
L’amministrazione comunale riconosce quale sede operativa e non legale dell’Associazione 
selezionata con il presente avviso, il Centro per le Famiglie. 
 
7. Risorse destinate al finanziamento delle attività. 
L’Amministrazione comunale provvederà a garantire: 
- un supporto economico destinato a coprire le spese che l’associazione sosterrà per la copertura 

assicurativa dei propri volontari e altre eventuali spese, documentate e riconducibili a spese 
generali, purché afferenti all’esecuzione delle attività previste nel presente avviso e 
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio; 

- il supporto connesso alla gestione, all’organizzazione e al coordinamento; 
- la realizzazione del materiale informativo e pubblicitario per la promozione e la conoscenza delle 

attività. 
  

8. Commissione di valutazione 
L’Amministrazione Comunale procederà, per l’esame e la valutazione delle proposte pervenute, alla 
costituzione di apposita commissione, che sarà nominata dal dirigente dell'Area Servizi alla Persona 
con apposito provvedimento. 
 
9. partecipazione e aggiudicazione 
I soggetti di cui all'art. 2 del presente avviso potranno manifestare l'interesse a partecipare alla 
presente procedura presentando: 



- apposita domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale 
dell'Associazione e corredata della copia fotostatica di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore, secondo l’allegato modello (ALLEGATO A); 

- un elaborato progettuale sintetico, preferibilmente secondo l'allegato modello (ALLEGATO B), 
descrittivo dell'Associazione e dell’organizzazione del servizio; 

- copia dello Statuto. 
 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 così ripartiti: 

a) associazioni utilizzatrici, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, in modo stabile e 
calendarizzato del Centro per Famiglie - PUNTI 5;  

b) associazioni operanti nell'ambito socio-sanitario e educativo - PUNTI 10;  
c) numero di volontari associati - FINO A PUNTI 5; 
d) esperienze pregresse nell’ambito del servizio de quo - FINO A PUNTI 10; 
e) numero di volontari disponibili a prestare il servizio di check-in e check-out - FINO A PUNTI 

10; 
f) modalità di sostituzione delle assenze dei volontari impiegati finalizzate a garantire 

continuità al servizio - FINO A PUNTI 10; 
g) proposta di ampiezza delle giornate e delle fasce d'orario a disposizione dell'utenza per 

poter procedere alla prenotazione telefonica - FINO A PUNTI 15; 
h) esperienze pregresse di organizzazione degli operatori assegnati alle funzioni di 

coordinamento - FINO A PUNTI 5; 
i) attinenza delle attività svolte nell'ultimo biennio con le finalità e gli obiettivi del Centro per 

le Famiglie, come individuate nel regolamento comunale indicato in premessa - FINO A 
PUNTI 10; 

j) Totale spese previste a rimborso rapportato alla complessità dell’organizzazione e alle 
modalità proposte di gestione - FINO A PUNTI 5; 

k) proposte aggiuntive e/o migliorative - FINO A PUNTI 15. 
 
La Commissione tecnica di cui al punto 8, in armonia con le disposizioni contenute nel presente 
avviso, esaminerà la documentazione pervenuta e valuterà le candidature, procedendo a stilare la 
graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascuna proposta. 
Verrà accolta la proposta che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula di alcuna 
convenzione, qualora nessuna delle proposte presentate soddisfi le prescrizioni 
richieste. 
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di procedere alla stipula della convenzione anche 
in presenza di un’unica domanda, purché giudicata valida. 
La commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito al progetto 
presentato, che dovranno essere resi per iscritto entro e non oltre il termine concesso dalla 
commissione stessa. 
 
L’apertura delle domande di partecipazione (manifestazioni d'interesse) avverrà in seduta pubblica, 
il giorno 24.11.2016 dalle ore 9.00, presso la sede municipale del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, Corso Italia, 70 - a San Giovanni in Persiceto. A tale seduta pubblica, nonché alle 
eventuali successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito internet del Comune 
di San Giovanni in Persiceto, potrà assistere il legale rappresentante dell'Associazione concorrente 
o un incaricato in possesso dei relativi poteri di rappresentanza dell'associazione, con un 
documento di identificazione in corso di validità, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli 
estremi della procura. 
La Commissione, di cui all'art. 8, dopo aver individuato i soggetti ammessi, valuterà, in seduta 
riservata, le proposte avanzate attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri individuati nel 
presente avviso. 



Successivamente, il Comune sottoscriverà con il soggetto che avrà ricevuto il punteggio più alto 
apposita convenzione secondo lo schema ALLEGATO C. 
 
9. Disposizioni finali 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. 
Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto, fino 
al giorno antecedente il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse. 
L'esito della presente procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni in 
Persiceto (www.comunepersiceto.it). 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
specifica che i dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di San Giovanni in Persiceto 
unicamente per le finalità del presente avviso. 
Responsabile del procedimento per il Comune di San Giovanni è il Dirigente dell'Area Servizi alla 
Persona, dott. Andrea Belletti. 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il dott. Teodoro Vetrugno – Servizio Educazione e 
Pubblica Istruzione – al numero telefonico 051 6812760, oppure a mezzo posta elettronica: 
teodoro.vetrugno@comunepersiceto.it 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante l’Albo pretorio dell’Ente e il sito internet del 
Comune di San Giovanni in Persiceto (www.comunepersiceto.it) per la durata di 20 giorni. 
 
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Perone 
Dott. Andrea Belletti 


