COMUNE DI FANANO
MODENA
C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954
E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it

Area Affari Generali – Area Tecnica
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE
DI FANANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 29 del 29.03.2019 e della determinazione n. 425 del
08.11.2019
RENDONO NOTO
con il presente avviso che, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Fanano intende raccogliere manifestazioni di
interesse al fine di individuare una organizzazione di volontariato o una associazione di promozione
sociale, in forma singola, riunite o che intendono riunirsi in associazione temporanea di scopo, con
cui stipulare una Convenzione per lo svolgimento di attività di interesse generale, per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n.
117/2017 (Codice del Terzo Settore).
AMMINISTRAZIONE
Comune di Fanano – Piazza G. Marconi n. 1 – 41021 Fanano – MO – tel. 0536/68803 – mail
info@comune.fanano.mo.it - www.comune.fanano.mo.it .
OGGETTO E FINALITA’
Oggetto del presente Avviso è la realizzazione delle attività di utilità sociale di seguito elencate in
maniera esemplificativa e non esaustiva:
1. pulizia delle sale comunali;
2. vigilanza e cura dei giardini, del verde pubblico, delle aree pubbliche e dei cimiteri e, in
particolare:
 pulizia dai rifiuti e svuotamento cestini
 spazzamento vialetti
 irrigazione, sfalci, rastrellamento, potature di cespugli arbustivi, zappatura,
piantumazione e cura piante da fiore in vaso
 piccoli intervento di manutenzione degli arredi urbani
 ogni altra attività che si ritenga necessaria;
3. pulizia e manutenzione ordinaria di locali e strutture di proprietà comunali ed esecuzione di
piccoli lavori di pubblica utilità;
4. vigilanza e piccoli servizi di pubblica utilità per mostre, esposizioni, manifestazioni,
iniziative ed eventi in cui l’Amministrazione comunale è coinvolta;
5. attività socialmente utili e attività di carattere culturale nel territorio comunale;
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6. attività di supporto alla gestione della Biblioteca comunale per almeno 18 ore settimanali e,
in particolare:
 informazioni al pubblico
 consultazione
 prestito locale ed interbibliotecario
 riordino patrimonio librario
 partecipazione a momenti di promozione della lettura
 accesso a banche dati on line
 fornitura di documenti e fotocopie
 ogni altra attività che si ritenga necessaria.
Il Comune si riserva di richiedere lo svolgimento di ulteriori attività non comprese nell’elenco sopra
riportato, previo accordo con il soggetto selezionato.
Le attività sono di supporto e sostegno e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune; esse
saranno declinate in appositi progetti operativi in cui saranno descritte le modalità generali di
svolgimento, gli obiettivi da proseguire, i periodi di attuazione e gli orari, l’area territoriale coperta,
i luoghi, il numero dei volontari coinvolti, le mansioni che verranno svolte, i nominativi dei
responsabili comunali referenti dei progetti, gli strumenti e i mezzi impiegati.
I progetti saranno sottoposti, per la valutazione di fattibilità, ai coordinatori referenti
dell’associazione.
Lo svolgimento delle attività è disciplinato dalla normativa vigente, dal presente avviso e dallo
schema di convenzione allegato cui si rimanda e dai progetti operativi.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come di non dar
seguito alla procedura stessa senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa,
nemmeno per i eventuali costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
DURATA
La durata della convenzione è di anni 3 (tre) dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con possibilità di
rinnovo, per uguale periodo, previo accordo fra le parti ed adozione di apposito provvedimento
amministrativo da parte del competente organo del Comune.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, come definite nell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017.
Possono presentare manifestazione di interesse anche più organizzazioni o associazioni riunite o
che intendono riunirsi in associazione temporanea di scopo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse di cui al presente avviso, devono
risultare iscritti negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni vigenti di legge nazionale o
regionale da almeno sei (6) mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.
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I soggetti devono inoltre:
- Avere natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di lucro e/o l’operatività con scopo
mutualistico;
- Nell’atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di
attività e servizi a favore di terzi, analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
- Essere in possesso dei “requisiti di moralità professionale” ai sensi dell’art. 56, c. 3 del D.
Lgs. n. 117/2017 dimostrando di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano
l’esclusione dalle procedure per l’affidamento dei pubblici contratti di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamato per analogia, ed in qualsivoglia causa di inadempimento
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, ove previsti;
- Non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Fanano in
relazione a precedenti rapporti giuridici.
REQUISITI DI “ADEGUATA ATTITUDINE”
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 c. 3 del D. Lgs. n. 117/2017, i soggetti che intendono
presentare manifestazione di interesse devono:
- Dimostrare il possesso dei “requisiti di adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla
struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti,
alle risorse ed alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare le attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi anche
riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari”;
- Impegnarsi, al fine del regolare svolgimento delle attività, a garantire una disponibilità che
tenga conto del fabbisogno attualmente rilevato di almeno n. 25 volontari per le attività
sopra descritte;
- Avere maturato esperienza di almeno dodici (12) mesi di svolgimento continuativo di
attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso per Amministrazioni pubbliche, negli
ultimi cinque (5) anni (2014-2018);
- Ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di copertura assicurativa per infortuni
e relative all’impiego dei volontari, secondo quanto specificato dall’art. 18 del D.Lgs. n.
117/2017.
I requisiti di partecipazione vanno dichiarati nel modello di manifestazione di interesse (allegato A)
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di
presentazione dell’offerta, permanere per tutta la durata del procedimento e, per il soggetto
selezionato, per tutta la durata della convenzione.
L’assenza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso o la decadenza dal rapporto convenzionale.
RIMBORSI
Ai sensi degli artt. 17, c. 3 e 56, c. 2 e 4 del D. Lgs. n. 117/2017 al soggetto selezionato verrà
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’esecuzione delle attività previste in convenzione con esclusione di fattori della produzione altrui
(capitale e lavoro) trattandosi di attività di interesse generale non economica (Consiglio di Stato
parere n. 2052/2018). Fra le spese rimborsabili sono comprese le spese derivanti dalla copertura
assicurativa dei volontari.
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Il rimborso spese è stimato in € 14.500,00 (esente IVA ex art. 10 L. 633/72 e s.m.i.) per ogni anno
di validità della convenzione.
Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione all’Attività che l’Amministrazione
comunale intenderà realizzare ed in funzione della necessaria copertura finanziaria; l’importo sarà
comunque commisurato alle attività effettivamente realizzate sulla base dei progetti attivati.
I rimborsi avverranno, come previsto dagli artt. 17, 18 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo il
principio dell’effettività delle spese.
Le spese saranno rimborsate al termine di ogni progetto, su presentazione di apposita
documentazione giustificativa da parte del soggetto selezionato, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante; il rimborso avverrà con cadenza trimestrale per i progetti che hanno durata annuale
o oltre.
Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:
- Oneri di diretta imputazione, tra cui le spese sostenute dai volontari e dagli eventuali
coordinatori;
- Oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari (art. 18, c. 3 del D. Lgs. n. 117/2017);
- Spese generali sostenute dall’organizzazione/associazione con riferimento esclusivamente
alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione.
Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita
dichiarazione firmata dal Presidente dell’Organizzazione/Associazione; l’importo di dette spese
dovrà essere comunque marginale rispetto alla spesa globale rimborsata.
Rientrano nelle spese oggettivamente non documentabili, a titolo esemplificativo:
 uso di proprie attrezzature o macchinari
 uso di proprio vestiario e calzature antinfortunistica
 spese telefoniche.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria sarà formulata applicando i seguenti criteri, attribuendo un punteggio massimo di
punti n. 20:
1. Numero medio annuo di volontari negli ultimi 5 anni: max punti 3
- Da 10 a 20 volontari punti 1
- Da 20 a 30 volontari punti 2
- Oltre 30 volontari
punti 3
2. Ulteriori mesi di esperienza, anche non continuativi, in aggiunta ai 12 mesi obbligatori, in
attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso per Amministrazioni pubbliche, negli
ultimi cinque (5) anni (2014-2018): max punti 10
- Da 12 a 24 mesi
punti 2
- Da 24 a 26 mesi
punti 5
- Da 36 a 48 mesi
punti 7
- Oltre 48 mesi
punti 10
3. Numero dei volontari messi a disposizione per le attività di cui al presente avviso in
possesso di specifica formazione, documentata da attestati o simili, acquisita nel periodo
2014-2018: max punti 2
- Fino a 5 volontari
punti 1
- Oltre i 5 volontari
punti 2
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4. Numero di volontari, oggi aderenti e messi a disposizione, in possesso di idonea patente di
guida (B) in grado di condurre automezzi di proprietà comunale: max punti 5
- Fino a 5 volontari
punti 3
- Oltre i 5 volontari
punti 5
Nel caso di partecipanti che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà data precedenza a
quello con il maggior numero di volontari alla data di presentazione della manifestazione di
interesse; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo predisposto ad
allegato al presente avviso (Allegato A), sottoscritto dal legale del rappresentante del soggetto
partecipante.
In caso di partecipazione in raggruppamento deve essere firmata da tutti i rappresentanti dei
soggetti che compongono il raggruppamento.
Le manifestazioni dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 27.11.2019
- a pena di esclusione - in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura al Comune di Fanano,
Piazza G. Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO), con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della
procedura, ovvero: “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
FANANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE – NON APRIRE”,
con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico
(dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00);
- tramite il servizio postale con raccomandata A/R.
Il termine entro il quale dovrà pervenire il plico, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del
mittente, è da considerarsi perentorio. Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida
alcuna altra proposta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.
Il Comune di Fanano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque
natura, che impediscano il recapito delle offerte entro il termine indicato.
Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione:
a) Manifestazione di interesse (allegato A);
b) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
c) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione in tutte le pagine (Allegato B);
d) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
E’ facoltà del Comune di Fanano procedere al controllo delle dichiarazioni e, ferme restando le
sanzioni penali previste dalle norme vigenti, escludere il concorrente in caso di dichiarazioni non
veritiere.
OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
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Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate, da apposita Commissione appositamente
nominata, il giorno 29.11.2019 alle ore 09.00, presso la sede del Comune di Fanano, Piazza
Marconi n. 1.
Risulterà selezionato il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Fanano,
che si riserva di non procedere alla stipula della convenzione o di procedere anche in presenza di
una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per
l'Amministrazione.
CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza dei termini; ai fini del rispetto del termine di presentazione della
richiesta, farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione che sarà apposta dall’Ufficio
Protocollo del Comune;
- sulle quali non sia stato riportato l’oggetto della selezione e l’indicazione del mittente;
- pervenute con modalità differenti da quelle previste;
- non conformi alle indicazioni riportate nel presente avviso.
Saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti.
STIPULA DELLA CONVENZIONE
Il soggetto selezionato sarà convocato per la stipula della convenzione e dovrà presentarsi, a pena di
decadenza, entro il termine stabilito dal Comune.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Bellettini Maria Chiara,
Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Fanano (MO). Informazioni e contatti: tel.
0536/68803 int. 222 – E mail turismo@comune.fanano.mo.it .
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento ai sensi di quanto disposto dal Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, nell’ambito del procedimento di selezione nonché,
successivamente, per finalità legate al rapporto medesimo. Titolare del trattamento è il Comune di
Fanano.
Il concorrente, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza
e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
NORME FINALI
Il Comune di Fanano si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione o di
prorogare la data della stessa, di sospendere la procedura, di aggiornarla in altra data e di non
aggiudicare la selezione nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico o per altro motivo, senza
che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare o annullare il presente avviso e di non stipulare la
convenzione anche dopo l’avvenuta aggiudicazione della selezione.
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Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento si intendono
richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, in quanto
applicabili.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Fanano
www.comune.fanano.mo.it ed all’Albo Pretorio on line; ogni successiva comunicazione pubblica
relativa alla presente procedura sarà data esclusivamente a mezzo del sito web istituzionale.

Fanano, 11.11.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Chiara Bellettini

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA
Ing. Massimo Florini

Originale firmato digitalmente a norma delle vigenti disposizioni

