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AREA III SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISO PUBBLICO 

PER  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  FINALIZZATE   ALL’INDIVIDUAZIONE  DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/ ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
CON STIPULA DI CONVENZIONE A NORMA DELL’ART. 56 DEL D. LGS 117/2017 PER
L’UTILIZZO  DI  ALCUNI  LOCALI  COMUNALI  PER  ATTIVITA’  DI  PUBBLICA
UTILITA’- BIENNIO 2022-2024.

in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.153 del 22/12/2021 e n. 14 del 22/02/2022 del Comune 

di Sala Bolognese 

Premesso:

- che con Decreto Legislativo n.117/2017 è stato approvato il “Codice del terzo settore” a norma

dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016, n.106;

- che il principio ispiratore  delle norme recate dal D.lgs. 117/2017 è il sostegno alla autonoma

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,

l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione

lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,18,118, quarto comma, della Costituzione;

- che l’art. 55 del suddetto decreto prevede che le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle

proprie funzioni di  programmazione e organizzazione a livello territoriale degli  interventi  e dei

servizi nei settori di attività di cui all’art 5, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo

Settore,  attraverso  forme  di  co-programmazione  e  co-progettazione  e  accreditamento,  ai  fini

dell’individuazione,  da  parte  della  pubblica  amministrazione,  dei  bisogni  da  soddisfare,  degli

interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

-  che l’art.  56 del  medesimo decreto prevede inoltre  che le amministrazioni pubbliche possano

sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte

da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (fatto salvo il regime transitorio di

iscrizione),  convenzioni  finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di  terzi  di  attività  o  servizi  di

interesse  generale,  prevedendo  a  favore  delle  stesse  esclusivamente  il  rimborso  delle  spese

effettivamente effettuate e documentate;

- che lo stesso articolo prevede inoltre che l’individuazione delle organizzazioni di  volontariato

delle associazioni  di  promozione sociale  con cui  stipulare le  suddette  convenzioni  sia fatta  nel
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rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento,

mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni, accertato il possesso dei

requisiti  di  moralità  professionale  e  adeguata  attitudine  in  relazione  alle  attività  oggetto  di

convenzione.

INDIVIDUAZIONE LOCALI:
Ai sensi delle delibere G.C. n. 153 del 22/12/2021 e n. 14 del 22/02/2022 i locali comunali oggetto

di  procedura  comparativa,  tramite  manifestazione  di  interesse  sono  i  seguenti  con  le  relative

destinazioni:

1) locali siti in Piazza Marconi 13, fraz. Padulle (attualmente adibiti a centro sociale): centro sociale

per anziani con attività socio-ricreative e culturali;

2) locali siti in Piazza Marconi 13, fraz. di Padulle (attualmente adibiti a Stanza Basale): attività a

favore di minori e soggetti con disabilità;

3) locale Chiesa dell’Arte sita in Via Gramsci 315, fraz. Osteria Nuova: attività a favore di bambini

e adulti in ambito culturale, musicale, ludico-creativo;

4) Spazio 13 sito in Piazza Marconi 13, fraz. Padulle: spazio polifunzionale con utilizzo da parte del

Comune e degli enti che occuperanno i locali di cui ai punti 1 e 2;

Considerato che il Comune di Sala Bolognese:

- riconosce il ruolo sociale del volontariato (con riferimento al decreto legislativo n.117/2017 e alla

L.R.  Emilia  Romagna n.12/2005 e  ss.mm.ii.)  come espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e

pluralismo e promuove la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative

di valori appartenenti alla comunità locale, favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle

più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- intende garantire alcuni servizi di propria competenza, attivando collaborazioni con Associazioni

di  volontariato  per  lo  svolgimento  di  attività  di  pubblico  interesse  nel  territorio  del  Comune,

complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune stesso, anche attraverso la

stipula di  convenzioni  per  la  gestione di  attività  di  promozione sociale,  ai  sensi  delle succitata

normativa, in tal senso la presenza di volontari rappresenta un elemento di reciproco arricchimento:

per l’Ente, che grazie, all’apporto di volontari può ampliare la gamma di servizi ed opportunità, e

per i volontari, che, specie se anziani, trascorrono il loro tempo, ormai libero dal lavoro, in attività a

contatto con gli utenti dei servizi, con riduzione del rischio di emarginazione e solitudine.

Con il presente avviso pubblico per manifestazione d’interesse l’Amministrazione intende pertanto

raccogliere le proposte di soggetti appartenenti al Terzo Settore che eroghino servizi di pubblica

utilità  con  utilizzo  dei  locali  sopra  indicati  e  secondo  le  modalità  contenute  nella  futura

convenzione allegata al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

qui di seguito si dettagliano le condizioni per partecipare al presente avviso pubblico:

ART 1- SOGGETTI AMMESSI
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel

Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  (di  cui  all.11  D.lgs.  n.117/2017)  o,  nelle  more

dell’operatività  dello  stesso,  nel  registro  regionale  dell’Emilia  Romagna,  (art.  101  D.lgs.

n.117/2017) a presentare  manifestazione di interesse per attività di pubblico interesse realizzate

dai volontari delle stesse all’interno di alcuni locali comunali, a supporto delle attività e nel quadro

di un progetto di inclusione socio-culturale.

ART. 2 – CONVENZIONE E DURATA
Con l’organizzazione/associazione selezionata sarà stipulata una convenzione, con scadenza al  30

giugno 2024 prorogabile per 24 mesi fino al 30 giugno 2026, i cui contenuti specifici sono riportati

nel relativo schema, che dettaglia gli ambiti di intervento che l’Amministrazione intende sviluppare

con il supporto delle associazioni, Allegato 4) del presente avviso.

La  convenzione  prevede  il  riconoscimento  di  eventuali  rimborsi,  in  relazione  alle  spese

effettivamente  sostenute  e  documentate  dalle  stesse  nelle  limiti  delle  disponibilità  del  Bilancio

comunale.

ART.3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati  possono presentare la propria manifestazione di  interesse che dovrà essere

redatta sul modulo predisposto dall’Ente, allegato al presente avviso, indirizzandola all’Area Servizi

alla Persona del Comune di Sala Bolognese. La domanda dovrà essere presentata dal 11/05/2022 al

26/05/2022 ore 12:00  con consegna a mano presso i locali Comunali siti in Piazza Marconi n. 1

oppure  mediante  invio  tramite  e-mail  al  seguente  indirizzo  pec  del  Comune:

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine o con modalità diverse da quelle previste

non verranno prese in considerazione.

L’oggetto da indicare sulla busta o nell’e-mail dovrà essere il seguente: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE  FINALIZZATA  ALL’UTILIZZO  DI  ALCUNI  LOCALI  COMUNALI  PER
ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’”
e dovrà contenere la seguente documentazione:

a) Istanza di partecipazione - Allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

proponente,completa di fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

b) autocertificazione - Allegato 2.
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Si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l’istanza di partecipazione

alla selezione è valida se:

� sottoscritta mediante la firma digitale se inviata via e-mail,

oppure

� la domanda è costituita dall’originale o dalla scansione dell’originale cartaceo sottoscritto

con  firma  autografa  del  legale  rappresentante,  con  allegata  la  scansione  di  un  valido

documento di identità;

Il  Comune  si  riserva  di  stipulare  la  convenzione  anche  in  caso  di  presentazione  di  una  sola

manifestazione di interesse, purché conforme al contenuto del presente avviso.

Si informa che il  presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non

vincolano in alcun modo l’Amministrazione.

Nella manifestazione di interesse dovrà inoltre essere indicato l’impegno, nell’ambito di attività

realizzate con il Comune di Sala Bolognese:

- allo svolgimento delle attività con l’apporto determinante e prevalente di propri aderenti volontari,

utilizzando prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato e a individuare un

referente  (con  funzioni  anche  di  “Coordinatore”)  per  ogni  sede  che  possa  facilitare  ogni

comunicazione e attività;

- a svolgere le attività programmate per tutto il periodo preventivamente concordato, impegnandosi

inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile delle singole attività delle interruzioni che,

per  giustificato  motivo,  dovessero  intervenire  nello  loro  svolgimento,  nonché  a  comunicare  le

eventuali sostituzioni dei volontari.

ART.4  -  CRITERI  PER  LA VALUTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE
A seguito delle manifestazioni di interesse ricevute, l’Amministrazione invierà un invito agli Enti

del Terzo settore che hanno presentato la richiesta, al fine di raccogliere le proposte progettuali

relative ai servizi di pubblica utilità svolti con utilizzo dei locali comunali a disposizione. 

La  valutazione  delle  proposte  ricevute  avverrà  ad  opera  di  una  commissione  giudicatrice

appositamente costituita. Saranno esaminate alla luce dei seguenti criteri generali e con i punteggi

sotto riportati:

- esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione;

- capacità organizzativa in relazione alla complessità dell’attività richiesta;

- capacità tecnica e professionale per l’espletamento delle attività, intesa come concreta capacità di

di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi con riferimento all’esperienza

maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
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PUNTEGGI che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

1. esperienza  maturata  nell'attività  oggetto  di
convenzione

MAX 10 PUNTI

2. capacità  organizzativa  in  relazione  alle  complessità
dell'attività richiesta

MAX 10 PUNTI

3. capacità  tecnica  e  professionale  per  l'espletamento
delle  attività, intesa  come  concreta  capacità  di  operare  e
realizzare  l'attività  oggetto  di  convenzione,  da  valutarsi  con
riferimento a: 
•esperienza maturata
•organizzazione dei volontari
•formazione dei volontari 
•aggiornamento dei volontari

MAX 10 PUNTI

ARTICOLO 5 - AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Comune di Sala Bolognese

Piazza Marconi, 1 - 40010 Sala Bolognese

Tel: 051/6822511

PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

ARTICOLO  6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, è la Dott.ssa

Roberta Pacchioni - Direttore dell’Area III “Servizi alla Persona” del Comune di Sala Bolognese

(BO) Tel.: 051-6822531, Mail: roberta.pacchioni@comune.sala-bolognese.bo.it

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile contattare il  funzionario  amministrativo a supporto:  Dott.

Andrea Terzini  - mail: andrea.terzini@comune.sala-bolognese.bo.it, Tel.: 051-6822534.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della

procedura e ogni richiesta di notizie utili per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento

della stessa devono essere trasmesse all’indirizzo PEC del Comune,  fino a cinque giorni prima
della scadenza del termine  ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (GDPR 2016/679 del Parlamento Europeo-Regolamento sulla protezione

dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Sala Bolognese esclusivamente per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sala
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Bolognese  con  sede  in  Piazza  Marconi  1.  Sono  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  i

dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento.

L’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  formato  esteso  è  riportata  all’Allegato 3)  al

presente avviso.

ARTICOLO  8 - PUBBLICAZIONE
Del presente avviso è disposta la pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sala

Bolognese al seguente indirizzo: www.comune.sala-bolognese.bo.it

Allegati:
Allegato 1 - Fac-simile di domanda

Allegato 2 - Autocertificazione

Allegato 3 - Informativa Privacy

Allegato 4 - Bozza di convenzione

Sala Bolognese, lì  10/05/2022

IL DIRETTORE DELL’AREA

                                                                                                            SERVIZI ALLA PERSONA

                                                                                                                   Dr.ssa Roberta Pacchioni
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