AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017 RISERVATA AD ENTI
DEL TERZO SETTORE PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI PARTNER DI PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE
DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI FINO AL 31/12/2020.
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 (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così
come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), 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”;
SI RENDE NOTO che:
• In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2020 ed in esecuzione della
Determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale n._______ del __/__/2019 intende
raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto
del Terzo Settore, nello specifico un’Associazione di Promozione Sociale, con cui stipulare apposita
Convenzione per le attività in oggetto;
• la Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Bondeno (FE) ed il Soggetto individuato a
seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del
presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti;
PROCEDURA COMPARATIVA
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende pertanto individuare un’associazione di
promozione sociale con cui stipulare una convenzione per la realizzazione, in regime di co-progettazione di
manifestazioni e iniziative culturali fino al 31/12/2020.
Amministrazione procedente
L’Ente responsabile della procedura è il Comune di Bondeno (FE), con sede in Piazza Garibaldi, 1 CAP 44012
telefono 0532 899211;
PEC comune.bondeno@pec.it
Ufficio responsabile del procedimento: Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Associazionismo,
Comunicazione e Trasparenza;
Responsabile del procedimento: Paolo Canella.
Normativa
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il decreto
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice).

Oggetto della convenzione
1) L’Amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del “Codice del Terzo settore”, intende
affidare, attraverso modalità complementari e non sostitutive dei servizi di competenza comunale, per
la realizzazione, in regime di co-progettazione di manifestazioni e iniziative culturali fino al 31/12/2020
ed in particolare:
a) CARNEVALE PRESSO LA SALA 2000 - (da tenersi nel mese di febbraio 2020), per € 1.000,00;
b) CARNEVALE IN PIAZZA – (corso di carri allegorici nella piazza di Bondeno e iniziative correlate da
tenersi nel mese di giugno 2020), per € 9.500,00;
c) ORGANIZZAZIONE DI RASSEGNA TEATRALE E CORSO DI TEATRO – (rassegna di teatro rivolta ai
bambini e alle famiglie e corso di teatro rivolto alle scuole, a completamento della progettazione
del 2019 nonché iniziative da tenersi nel 2020) per € 8.000,00;
d) BIMBI CHEF – (laboratori didattici di cucina rivolti ai bambini della scuola primaria) per € 500,00;
e) MOSTRE D’ARTE E CONVEGNI – (da tenersi tutto l’anno, con particolare riferimento al bi-centenario
dalla morte dell’Accademico bondenese Teodoro Bonati) per € 4.000,00;
2) L’Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e
delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per
lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero
di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e
preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o
collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in
materia.
Modalità di svolgimento delle attività
1) Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell’art. 2 dell’accluso schema di Convenzione
dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale sulla base del progetto presentato
dall’Associazione all’atto della manifestazione di interesse;
Rimborsi delle spese
1) Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”
(articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni
possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed
alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate:
a) Carburante e affini;
b) Spese per trasporto pubblico;
c) Spese personali per il decoro dei volontari;
d) Rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione;
e) Assicurazioni;
f) Dispositivi in dotazione ai volontari;
g) Costi generali di gestione imputabili all’attività;
h) Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita
dichiarazione, firmata dal presidente dell’organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque
essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10%
del totale chiesto per il rimborso). L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di
tipo forfettario. In tali casi l’Associazione annualmente trasmette l’elenco dettagliato dei rimborsi
spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’attività;
i) Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6
comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;

2) La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune di apposita relazione
consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione
e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente;
3) Il Comune di Bondeno provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione
del rendiconto delle spese sostenute.
Chi può partecipare
Possono partecipare le Associazioni di Promozione Sociale in possesso dei requisiti previsti dal Codice de
Terzo Settore:
l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla operatività di
tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono
le attuali iscrizioni nei vigenti registri Nazionale, Regionale o Comunale;
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come
“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con
riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1
e 3 del Codice).
La graduatoria
1) Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da una
commissione interna, nominata con specifica determinazione del Dirigente del Settore Socio Culturale
successivamente alla data fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al
presente avviso.
2) La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti. Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare convenzioni con l’amministrazione
procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti:
 numero di mesi di iscrizione nel registro:
- da 0 a 6
punti 0;
- da 6 a 24
punti 2;
- da 24 a 60
punti 3;
- oltre 60
punti 5;
 numero medio di volontari aderenti all’Associazione:
- da 1 a 10
punti 4;
- da 11 a 30
punti 6;
- oltre 30
punti 8;
 numero di volontari messi a disposizione per l’attività in convenzione:
- da 1 a 3
punti 4;
- da 4 a 10
punti 8;
- oltre 10
punti 12;
 descrizione dei servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche, compreso il
comune di Bondeno:
- 2 punti per ogni attività o attività analoga, con un massimo di 10 punti;

 attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai propri iscritti:
- aggiornamento SI punti 5;
- aggiornamento NO punti 0;
 oppure (alternativo) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente l’impegno a realizzare
per i volontari utilizzati nell’attività una formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria:
- autocertificazione SI punti 5;
- autocertificazione NO punti 0;
 autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a fornire il necessario
addestramento specifico ai volontari impegnati nell’attività oggetto della convenzione:
- addestramento già effettuato punti 5;
- impegno ad effettuare l’addestramento punti 3;
 autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a fornire
aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell’attività oggetto della convenzione;
- aggiornamento già effettuato punti 5;
- impegno ad effettuare l’aggiornamento punti 3;
 prevalenza di volontari impiegati nell’attività:
- organizzazione dell’attività con volontari dal 50% al 70% punti 5;
- organizzazione dell’attività con volontari dal 71% al 90% punti 10;
- organizzazione dell’attività con volontari con 100% punti 15;
 capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con altri
enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-culturale:
- 2 punti per ogni collaborazione documentata, con un massimo di 10 punti;
 competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe:
- 2 punti per ogni esperienza documentata, con un massimo di 10 punti;
 relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle attività richieste, ove
siano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per l’attività oggetto del presente
avviso.
- fino ad un massimo di punti 20.
3)

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla
legge. L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle
associazioni richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di
sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Durata
1) La convenzione ha validità fino al 31 Dicembre 2020;
2) Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione
ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione
Comunale.

Importo della convenzione
1) L’Amministrazione si impegna ad erogare all’associazione, a titolo di rimborso spese, un contributo
massimo di € 23.000,00. Il suddetto importo sarà liquidato dietro presentazione di note
d’addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili,
firmate dal presidente dell’Associazione e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi
dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017.
2) L’Amministrazione comunale si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione delle varie fasi
del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto
convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione
dell’attività oggetto del presente avviso.
Manifestazione di interesse
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire
le informazioni necessarie perla formulazione della graduatoria, in forma scritta, entro le ore 12:30 del 11°
giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio on-line tramite pec al seguente indirizzo:
comune.bondeno@pec.it
In caso di invio cartaceo tramite il servizio postale il plico dovrà essere inviato all'indirizzo del Comune,
sopra indicato, o, in alternativa, consegnato a mano al Protocollo dell’Ente. Il rischio del mancato recapito
del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio
Protocollo del Comune di Bondeno.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in
considerazione ai fini del presente avviso.
Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura:
“PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE
PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI PARTNER DI PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E
INIZIATIVE CULTURALI FINO AL 31/12/2020”
Le domande in carta libera, comunque inviate, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
manifestazione di interesse i seguenti o documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello ALLEGATO A,
parte integrante e sostanziale del presente avviso;
2. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate con firma autografa a cui dovrà essere
allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
____________________________________

MODELLO A)
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI PARTNER
DI PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI
FINO AL 31/12/2020.

Spett.le Amministrazione procedente
Comune di Bondeno (FE)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________, il ___________________,
codice fiscale __________________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità) o procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale
della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
o altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
della
ASSOCIAZIONE
senza
scopo
di
lucro
denominata
______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________, via _______________________________, n.___,
CAP _____________, Provincia ____________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________,
COMUNICA
l’interesse dell’Associazione a partecipare alla procedura comparativa in oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara
quanto segue:
- l’iscrizione nel Registro __________________________________________________________;
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- di poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione
e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare
l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza,
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice del
Terzo Settore).
Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:
- numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro: ____________________________;
- numero di volontari, oggi aderenti, _________________________________________________;
- numero di volontari messi a disposizione per le attività oggetto della convenzione ____________;

- servizi e attività analoghe già svolte per il Comune di Bondeno, con continuità per almeno un
anno: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
- attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto della
convenzione o analoghe: formazione SI ; formazione NO . ; (barrare voce che interessa).
Se SI, descrivere la formazione somministrata: _______________________________________
____________________________________________________________________________;
- percentuale di volontari impiegati nell’attività _________________________________________;
- capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con
altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-culturale. N° e elenco rapporti
collaborazione documentati_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Allego: Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle attività
richieste, ove vengono descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per l’attività
oggetto del presente avviso.

(firma)
______________________________________________________________________________

Nota: la domanda, dovrà essere firmata con firma autografa a cui dovrà essere allegata copia di
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante.

