
ALLEGATO A

AVVISO  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE  DI
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  E  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE,  AI
SENSI  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.  117/2017  CODICE  DEL  TERZO  SETTORE,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO,  AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI  TRASPORTO VERSO IL CIMITERO DI
AMOLA E RITORNO PER GLI ANNI 2020 E 2021.

Premesso che:
• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  193  del  19.06.1986  fu  istituita  l’autolinea

“Capoluogo – Cimitero comunale del Capoluogo in località Amola e ritorno”;
• l’istituzione della  citata autolinea soddisfaceva l’esigenza di  prevedere un collegamento

settimanale  tra il  Capoluogo ed il  Cimitero comunale  in  località  Amola  a servizio  della
cittadinanza ed in particolare della popolazione anziana per essere la stessa sprovvista di
mezzi personali di trasporto;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 27/10/2017 é stato deciso di sospendere
temporaneamente tale servizio in quanto quella modalità di affidamento non rispondeva a
criteri  di  economicità cui l’azione amministrativa deve attenersi  per il  limitato numero di
utenti e al contempo di offrire un’alternativa ai cittadini interessati a tale servizio, in quanto
soggetti non in grado di recarsi autonomamente dal Capoluogo presso il cimitero comunale
in località Amola con mezzi propri ovvero alternativi;

atteso che
• il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede

che  “le  amministrazioni  pubbliche  possono  sottoscrivere  con  le  organizzazioni  di
volontariato  e  le  associazioni  di  promozione  sociale,  iscritte  da  almeno  sei  mesi  nel
Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni  finalizzate  allo  svolgimento  in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al
ricorso del mercato”;

• il  comma 2  del  medesimo  articolo  prevede  che  “le  convenzioni  di  cui  sopra  possono
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

• il  comma 3 del  medesimo articolo  prevede che “l’individuazione delle  organizzazioni  di
volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è
fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità
di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

richiamata la determinazione n. 117 del 26/02/2020 del Responsabile dei Servizi demografici con
la quale è stato approvato il presente avviso;

Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO CHE

i  Servizi  demografici  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  intendono  raccogliere
manifestazioni di interesse mediante il presente Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto
del  Terzo  Settore,  nello  specifico  un’organizzazione  di  volontariato  o  un’associazione  di
Promozione sociale,  con cui  stipulare apposita Convenzione per l’effettuazione settimanale del
trasporto di cittadini verso il cimitero del capoluogo in località Amola e ritorno per gli anni 2020 e
2021.

La Convenzione che verrà stipulata tra il  Comune di San Giovanni in Persiceto ed il  Soggetto
individuato  conterrà  le  modalità  di  realizzazione  delle  attività  oggetto  del  presente  avviso  in
relazione ai reciproci rapporti.
Si evidenzia che i mezzi necessari all'espletamento del servizio di trasporto suddetto dovranno
essere messi a disposizione dell’organismo/associazione suddetta.
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DURATA

La  Convenzione  decorrerà  dal  16/03/2020  e  fino  al  31/12/2021,  salvo  recesso  o  risoluzione
disciplinate a norma di Legge e specificati in convenzione.

CONTENUTI E FINALITA’ 

Oggetto del  presente Avviso è il  trasporto settimanale di  cittadini  dal Capoluogo al  cimitero di
Amola e ritorno, nella misura massima di n. 12 utenti settimanali. 

Il servizio di trasporto verso il cimitero di Amola avverrà ogni giovedì mattina con partenza alle ore
10 da Porta Vittoria e rientro alle ore 11 verso la medesima destinazione.

SOGGETTI AMMESSI 

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione,  soggetti  del  Terzo  Settore  così  come
definito dal D.lgs. 117/2017: organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale
con  riferimento  alle  Leggi  Regionali  n.  12/2005  e  n.  34/2002  come  modificate  dalla  Legge
Regionale n. 8/2014 e s.m.i.  Le organizzazioni  di  volontariato o le  associazioni  di  promozione
sociale interessate a partecipare sono invitate a prendere visione dei termini e delle condizioni
presenti nel presente Avviso e nella modulistica di partecipazione, parte integrante del presente
avviso. 

Non potranno essere stipulate convenzioni con i soggetti per i quali sussistono: 

a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b)  situazioni  che,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  inibiscano le  possibilità  di  contrarre con la
Pubblica Amministrazione. 
I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti a pena di esclusione della presente procedura: 

1. idoneità morale comprovata dall’insussistenza di condanne penali, anche pendenti, riferiti
al legale rappresentante e associati con poteri decisionali;

2. iscrizione al Registro Nazionale, Regionale o Comunale delle organizzazioni di volontariato
o delle associazioni di promozione sociale, da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione
del presente Avviso, ai sensi della normativa vigente;

3. prevedere nel proprio Statuto la realizzazione di attività compatibili  con e affini  a quelle
richieste nel presente Avviso;

4. avvalersi  nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  Avviso,  delle  prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

5. avvalersi  nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  Avviso,  delle  prestazioni
personali,  volontarie  e  gratuite  dei  soli  aderenti  dotati  dei  requisiti  necessari  per  la
conduzione degli automezzi mezzi a disposizione per il servizio;

6. comprovata  competenza  ed  esperienza  pluriennale  nell’ambito  degli  interventi  oggetto
dell'avviso;

7. essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per
tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;

8. essere  in  regola  con  l’applicazione  della  normativa  relativa  alla  sicurezza  sul  luogo  di
lavoro in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro, nonché di rispettare le
norme per il diritto al lavoro dei disabili;

9. dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver
conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto (nel triennio
successivo  alla  cessazione  del  rapporto)  che  abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso per conto del Comune
di San Giovanni in Bolognese, negli ultimi tre anni di servizio;

10. dichiarare  l’impegno  a  far  rispettare  ai  propri  dipendenti  e/o  collaboratori  il  codice  di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto con
deliberazione di Giunta Comunale n.266 del 17/12/2013, con riferimento alle prestazioni
oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
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11. impegnarsi  ad  assicurare,  contestualmente  alla  sottoscrizione  della  Convenzione,  il
personale  dipendente  o  incaricato,  i  volontari  (ex  art.  18  del  D.lgs.  117/2017)  contro
infortuni  e  le  malattie  connessi  allo  svolgimento  delle  attività  stesse,  nonché  per  la
responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di San Giovanni in Persiceto da
ogni responsabilità correlata a tali eventi.

SPESE AMMESSE A RIMBORSO

All’organizzazione  di  volontariato/associazione  di  promozione  sociale  verrà  riconosciuto  un
contributo  di  €  3.000,00  a  titolo  di  rimborso  spese,  ipotizzando  un  numero  di  viaggi  annuo
compreso fra 61 e 70. Nel  caso in  cui il  numero annuo di  viaggi  sia compreso fra 50 e 60 il
contributo é ridotto a € 2.500,00. 

L’erogazione del contributo é subordinato alla presentazione di apposito rendiconto delle spese
effettivamente sostenute e documentate (art 56 comma 2 D Lgs 117/2017) per l’esecuzione delle
attività previste in Convenzione e non potrà essere superiore alle stesse.

Le spese rimborsabili sono a titolo esemplificativo: – le spese assicurative per i volontari, – quota
parte delle spese generali  di funzionamento dell’Associazione esclusivamente e tassativamente
imputate allo svolgimento delle attività convenzionate. – spese per acquisto di beni di consumo e
di beni necessari allo svolgimento dell'attività; Il rimborso spese é esente IVA ex art 10 L. 633/72 e
smi). Nessun utile è previsto per l’Associazione di cui al presente Avviso.

PROCEDURA PER LA SELEZIONE

Le richieste dei Soggetti interessati saranno valutate dal Dirigente dell’Area Affari generali e servizi
alla persona. 

La procedura di  valutazione delle offerte prevede l’attribuzione di  un punteggio massimo di 50
punti così ripartiti: 

CRITERI PUNTEGGIO

Curriculum  dell’Associazione  dal  quale  si  evinca  l’adeguatezza  della  stesso
rispetto alle attività richieste, l’esperienza maturata in attività di cui al presente
avviso. 

Max 20

Numero  di  automezzi  di  proprietà  dell’associazione/di  volontariato/promozione
sociale utilizzabili per il servizio

Max 20

Grado  di  radicamento  sul  territorio  da  parte  dell’associazione  di
volontariato/promozione sociale 

Max 10

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Si invitano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate a
partecipare all’indagine esplorativa, a presentare: 

1. istanza di partecipazione utilizzando il modulo Allegato B) firmata dal Legale Rappresentante o
da persona delegata, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore;

2.  contestualmente  all’istanza  di  cui  sopra,  il  Legale  rappresentante  dovrà  dichiarare  sotto  la
propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 della medesima
normativa  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni mendaci  nonché  delle  conseguenze
previste.

3. curriculum della organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale;

4.  relazione  contenenti  gli  altri  elementi  necessari  soggetti  a  valutazione  per  l’attribuzione  del
punteggio finale firmato dal Legale Rappresentante o da persona delegata.

La documentazione,  su indicata dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6
marzo 2020
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• a mezzo PEC all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo  riportando nell’oggetto:
“Manifestazione di interesse SERVIZIO DI TRASPORTO CIMITERIALE”;

• a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in Persiceto dal
Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.00, (n. verde 800.069678).

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di San Giovanni
in  Persiceto.  Per  tale  motivo,  in  osservanza  della  normativa  vigente  di  derivazione  Europea,
Nazionale e Regolamentare, il  contraente é designato Responsabile “esterno” del Trattamento,
assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Il Titolare è il Comune di San
Giovanni in Persiceto. 

Il contraente si impegna all’osservanza della normativa nonché alle istruzioni impartite dal Titolare
del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali. 

Il contraente dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” coinvolti nella
realizzazione delle attività del progetto comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i
relativi  nominativi  all’appaltante.  Dovrà  fornire  idonee  garanzie  del  pieno  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il  profilo relativo alla sicurezza dei dati così
come  previsti  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  alle  misure  tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento
non  consentito  o  non  conforme alle  finalità  della  raccolta.  Con  la  sottoscrizione  del  presente
contratto accetta la designazione di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per
conto del Comune. Oggetto della convenzione

CONTATTI

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o informazioni rivolgersi entro il 28/12/2019 al Responsabile
dei Servizi Demografici dott.ssa Moira Landi tel. 051 6812750
e-mail: urp@comunepersiceto.it;

CONTROLLI 

L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  a  idonei  controlli  a  comprova  della  veridicità  delle
dichiarazioni  fornite  dal  concorrente  nella  presente  selezione,  acquisendo  le  necessarie
informazioni;  qualora  emergesse la  non veridicità,  si  procederà ai  sensi  di  legge.  La presente
indagine, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, viene pubblicata all’albo Pretorio
Online e sul sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

DISPOSIZIONI FINALI

Il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio  e/o  per
sopravvenuto mancato interesse,  la facoltà di  non affidare e/o non stipulare il  contratto senza
intercorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni.

mailto:anagrafe@comunepersiceto.it

