AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON LA QUALE CONVENZIONARSI PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bondeno – Piazza Garibaldi 1, 44012 BONDENO (FE) – in esecuzione della DCC n.
40/2019 e della Determinazione n.595 del 7/6/2019, intende raccogliere manifestazioni di interesse
volte all’affidamento, mediante convenzione di servizi di utilità sociali quali:
- attività ambulatoriale infermieristica svolta da infermieri volontari .
allo scopo di individuare un’Associazione di Volontariato regolarmente iscritta nel registro regionale
che si dichiari disponibile allo svolgimento delle suddette attività, nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del
Terzo Settore)
Il presente avviso è, pertanto, da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazioni di
interesse allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di Associazioni di Volontariato
potenzialmente interessate e non è, in alcun modo, vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a partecipare
ad una eventuale procedura negoziata per ottenere l'affidamento in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura
negoziata e di assegnare direttamente alla stipulazione della convenzione nel caso in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse, purché idonea.

1) MODALITA' E CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO
Le modalità e le condizioni di espletamento dell'affidamento saranno disciplinate da successiva
convenzione.
La durata della convenzione è stabilita per il periodo 1^ luglio 2019 - 31 Dicembre 2024
Per una più completa informazione, si precisa che il Comune prevede l’erogazione di un contributo
forfettario annuale fino ad un massimo di Euro 1.000,00 iva inclusa (se dovuta) dando atto che per
l’anno 2019 l’entità massima del contributo sarà rapportata ai mesi di effettiva realizzazione delle
attività.
2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato IN possesso dei
sotto elencati requisiti:
- devono essere regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del Volontariato o altri organismi
similari da almeno 6 mesi e non avere procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione sia
per la partecipazione sia per la sottoscrizione della convenzione.
Pertanto, qualora l’ associazione fosse cancellata dall’ albo non si darà luogo alla sottoscrizione della
convenzione ove la stessa risulti affidataria(ai sensi dell’ art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’
operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti
ai fini e per gli effetti derivanti dall’ iscrizione degli enti nei Registri Organizzazioni di Volontariato;
- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’ art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
-devono poter dimostrare, in base ai criteri di cui il successivo art. 7,“ adeguata attitudine” da valutarsi
con riferimento 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);
- devono impegnarsi, al fine del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, ad
utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito
territoriale interessato

dall'intervento ed a garantire la disponibilità giornaliera di almeno numero 1

volontario che svolgerà l’attività infermieristica in un locale messo a disposizione gratuitamente
dall’Amministrazione Comunale.
- devono impiegare volontari in possesso della necessaria competenza tecnica e professionale da
evincersi dai rispettivi curricula ed aver maturato esperienza di almeno un anno (12 mesi), di
svolgimento continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della presente ;
- devono ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per
gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’ impiego di volontari secondo quanto
specificato dall’ art.18 del D.lgs 117/2017;
- di aver preso visione e accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la
manifestazione di interesse di cui in oggetto e nella bozza della convenzione allegata. Tutti i requisiti
sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di
interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’ affidamento, per tutta la durata della
convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura
di cui al presente avviso.

3) REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopra indicati che:
a) non rientrino nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) al momento della stipulazione della convenzione non siano stati inadempienti rispetto ad obblighi
assunti con l’Amministrazione contraente in precedenti affidamenti;
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso il Comune di Bondeno- Ufficio Protocolloentro le ore 13 del giorno 25 GIUGNO 2019 .
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sul quale dovrà essere scritto, oltre al mittente, al
relativo recapito telefonico e mail, la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI
ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI QUALI: -

attività ambulatoriale infermieristica svolta da

infermieri volontari .
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto all'Ufficio Protocollo del Comune di Bondeno –
Piazza Garibaldi 1, 44012 Bondeno (FE) entro il giorno e gli orari fissati.
Per l’invio tramite PEC farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della
ricezione della PEC. A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere sottoscritti
digitalmente.
Modalità di consegna:
• presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi 1, 44012 Bondeno (FE), negli orari di apertura al

pubblico, indicati nel sito del Comune;
• per posta raccomandata A/R a: Comune di Bondeno (FE) Piazza Garibaldi 1, 44012 Bondeno FE)
• via PEC all’indirizzo: comune.bondeno@pec.it
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile e che il Comune non è
tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
5) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
Il plico predetto dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione in bollo da €.16,00,o eventuale dichiarazione di esenzione da

bollo,e dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante,ai sensi degli art.46 e 47 del
DPR n.445/2000,che attesti i requisiti di partecipazione,da predisporre utilizzando l’all.A) del
presente avviso.
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
c) fotocopia di valido documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’Associazione.
d)
copia del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Bondeno(art.54,comma5,delD.Lgsn.165/2001)approvatocondeliberadelaGiuntaComunalen.262
del 18.12.2013,(All.C dell’avviso) debitamente sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell’Associazione.
e) copia dei curricula degli infermieri volontari impiegati nell’attività oggetto del presente Avviso
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che potrà essere
coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata. Lo stesso provvederà alla verifica della
documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati
entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a
redigere un elenco dei soggetti ammessi alla procedura negoziata e di quelli esclusi, precisandone la
motivazione.
I candidati selezionati saranno invitati alla eventuale successiva fase negoziale o invitati direttamente
alla stipulazione della convenzione nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione di
interesse, purché idonea.

7) PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all’albo pretorio online e
sul sito istituzionale del Comune di Bondeno .
8) UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI
Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite da:
Dirigente Settore Socio Culturale del Comune di Bondeno
indirizzo email: paola.mazza#comune.bondeno.fe.it Telefono .nr. 0532 899260
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Socioculturale, Dott.ssa Paola Mazza.
10) PRIVACY
Il trattamento dei dati personali forniti, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della
presente procedura, avverrà ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per finalità
connesse all’espletamento della presente procedura, noncè dell’art. 13 del Regolamento UE n.

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di
Bondeno.
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
1. Modello di istanza di ammissione
2. Schema convenzione
3. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bondeno
Bondeno, 7/6/2019

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola MAZZA

