AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERESSATE A
COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE DI VOLONTARIATO
“ARGENTO VIVO”
PERIODO settembre 2020 – agosto 2023

IL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che nel territorio comunale concorrono al
conseguimento di finalità di carattere sociale, contribuendo all’attuazione dei principi di libertà, giustizia e
uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica, il Comune di Castel San Giovanni intende avvalersi della
collaborazione di un’Associazione di Volontariato (d.lgs. 117/2017) con sede nella provincia di Piacenza per
la realizzazione del progetto “ARGENTO VIVO” per il periodo settembre 2020 – agosto 2023.
Visto e richiamato quanto segue:
-il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 04.08.2020 oggetto “Avviso esplorativo per la realizzazione
del progetto di Servizio Sociale di Volontariato ARGENTO VIVO – periodo settembre 2020 – agosto 2023.
Indirizzi”
- la Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 543 del 11.08.2020
Preso atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata:
- la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi;
- i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e
imparzialità della pubblica amministrazione attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da
parte delle associazioni interessate;
Considerato che, con il presente avviso,
RENDE NOTO
che, in esecuzione della Delibera G.C. n. 74 del 04.08.2020 si intende raccogliere manifestazioni di interesse
mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un’Associazione di Volontariato con cui stipulare apposita
convenzione per la realizzazione del progetto di Servizio Sociale di Volontariato “ARGENTO VIVO” da attivarsi
nel periodo settembre 2020 – agosto 2023.
SOGGETTI AMMESSI
Il presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017 in possesso, alla
data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti generali:
a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale
registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); in caso di
raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento.

b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
c) il 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 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
d) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti
dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
e) sede nella provincia di Piacenza. In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le
Associazioni facenti parte del raggruppamento;
Con l’Associazione che attiverà le azioni del Progetto “ARGENTO VIVO” verrà stipulata convenzione, come da
schema allegato al presente avviso, e alle stesse verrà erogato un contributo a titolo di rimborso spese
dell’attività svolta come indicato nel Progetto, previa presentazione di apposita rendicontazione.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati la manifestazione
di interesse, come da modello allegato (allegato 1)
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il
giorno 05.09.2020 entro le ore 12.00.
Le associazioni di volontariato devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o
mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giovanni , Piazza XX Settembre, 2–
29015 , un plico chiuso riportante la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
SERVIZIO SOCIALE DI VOLONTARIATO ARGENTO VIVO – settembre 2020 – agosto 2023”.
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno accettate.
A tal fine farà fede l’orario e la data attribuiti dall’ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giovanni.
Presentazione delle domande di partecipazione
Il plico consegnato a mano o tramite servizio postale (o la documentazione inviata per PEC) dovrà contenere, a
pena di esclusione:
1.
2.
3.

la manifestazione di interesse (allegato 1) compilata e firmata dal legale rappresentante
dell’Associazione di volontariato, corredato da copia del documento di identità del dichiarante;
copia dello Statuto dell’Associazione ed atto costitutivo ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 117/2017;
In busta chiusa separata: Progetto di gestione dell’Associazione, firmato dal legale rappresentante
dell’Associazione ed elaborato secondo gli indirizzi contenuti nell’allegato “Progetto Argento Vivo”. Il
progetto dell’associazione deve consistere in una relazione contenente:
a) la motivazione per la quale si partecipa
b) attività svolte sul territorio provinciale negli ultimi due anni ed in particolare le attività similari per
tipologia a quelle descritte nell’allegato B) Progetto ARGENTO VIVO
c) la capacità di collaborare con altre associazioni di volontariato del territorio per il perseguimento di un
obiettivo comune (documentata da una breve relazione da cui si possa evincere il contesto nel quale si

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)

sono sviluppate le eventuali collaborazioni, i motivi per cui sono state attivate, le modalità di
svolgimento delle attività comuni e i risultati raggiunti dalla sinergia).
il numero complessivo di volontari che prestano la propria attività per l’Associazione alla data della
presentazione della manifestazione di interesse
gli obiettivi da raggiungere
la descrizione dettagliata delle attività che si intendono realizzare
le modalità di accesso e le modalità di comunicazione con i cittadini che usufruiscono dei servizi
offerti dall’associazione
i giorni e gli orari di massima in cui vengono garantite le attività dei volontari
numero dei volontari messi a disposizione del progetto, con relative competenze. Il Comune di Castel
San Giovanni richiede un minimo di quattro unità.
Le misure di sicurezza da mettere in campo per tutelare volontari ed utenti dal contagio da Covid 19,
fermo restando l’adeguamento delle stesse in caso di evoluzione della normativa;
Automezzi utilizzati dai volontari (se di proprietà dell’Associazione o dei volontari stessi che li
utilizzano a fronte di un rimborso spese)
eventuali attività aggiuntive rispetto a quanto descritto e richiesto nell’allegato B) Progetto Argento
Vivo, che non dovranno incidere economicamente sul contributo a titolo di rimborso spese previsto
dall’Amministrazione comunale;
l’impatto atteso del progetto sul tessuto sociale
visibilità del progetto: descrizione di come l’Associazione intende pubblicizzare l’iniziativa
elementi innovativi del progetto proposto
una stima di massima generale dei costi e delle entrate. A tal proposito l’Associazione dovrà indicare se
- oltre al contributo comunale - prevede ulteriori rimborsi spese a carico dei cittadini che usufruiscono
delle attività di accompagnamento garantite dai volontari sia nel territorio comunale che in quello
provinciale
modalità di rendicontazione trimestrale al Comune degli accessi dei beneficiari ai servizi garantiti,
nonché delle spese effettivamente sostenute, al fine della quantificazione e liquidazione del contributo.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita un’apposita
Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del Settore Politiche Sociali.
VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE
Il Comune di Castel San Giovanni individuerà l’Associazione con cui stipulare la convenzione (ALLEGATO A) per
la realizzazione del Progetto di Servizio Sociale di Volontariato “ARGENTO VIVO”, mediante valutazione delle
richieste presentate.

Capacità
tecnico
professionale (max 40
punti)

Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini e ritenuti ammissibili, verranno valutate tenendo conto
dei seguenti criteri e punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:
CRITERIO
Attività svolte sul territorio provinciale negli ultimi due anni
(massimo 10 punti)

PUNTEGGIO

Fino a 6 mesi
2 punti
Fino a un anno
7 punti
Fino a due anni
10 punti
Capacità di collaborare con altre associazioni di volontariato del territorio per il
perseguimento di un obiettivo comune (massimo 10 punti)

Valutazione della proposta
progettuale (max 60 punti)

Più di una collaborazione attivata
10 punti
Una collaborazione attivata
5 punti
Nessuna collaborazione attivata
0 punti
Attinenza della tipologia delle attività svolte dall’Associazione negli ultimi due anni con
le azioni previste dal progetto Argento Vivo (massimo 10 punti)
Attività analoghe a quelle previste dal progetto e destinate alla 10 punti
stessa tipologia di utenza
Attività analoghe a quelle previste dal progetto ma a favore di altre 6 punti
categorie di utenza
Attività diverse da quelle previste dal progetto ma destinati alla 4 punti
stessa tipologia di utenza
Numero complessivo di volontari che prestano la propria attività per l’Associazione alla
data della presentazione della manifestazione di interesse (max 10 punti)
Inferiore a 50
2
Da 50 a100
5
Oltre 100
10
CRITERIO
Valutazione complessiva delle attività proposte sotto il profilo
dell’organizzazione e della gestione
Innovatività del progetto nel suo complesso
Impatto e visibilità del progetto
Ulteriori attività aggiuntive rispetto a quanto descritto e
richiesto nell’allegato B) Progetto Argento Vivo, che non
dovranno incidere economicamente sul contributo a titolo di
rimborso spese previsto dall’Amministrazione comunale
Gratuità delle prestazioni per i cittadini che beneficiano di
trasporti in ambito extra cittadino, fino in un raggio fino a 25
chilometri
Adeguatezza delle misure di sicurezza da mettere in campo
per tutelare volontari ed utenti dal contagio da Covid 19

PUNTEGGIO
Max 20 punti
Max 5 punti
Max 10 punti
Max 5 punti

15 punti
Max 5 punti

La graduatoria verrà redatta per ogni singola azione del progetto, sulla base del punteggio totale ottenuto dalla
manifestazione di interesse presentata.
La realizzazione del progetto verrà assegnata all’Associazione che avrà ottenuto il punteggio più alto.
La Commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione
relativa alla manifestazione di interesse presentata.
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, ovvero di
non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti
per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito;

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
d) mancanti della proposta progettuale dell’associazione
e) mancanti della descrizione delle misure di sicurezza per tutelare volontari ed utenti in relazione al contagio da
Covid-19 o – seppure presenti – ritenute inadeguate dalla Commissione, in relazione alla normativa vigente.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (tel. 0523889651)
Oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: servizi-sociali.csg@sintranet.it
TRATTAMENTO DEI DATI
Requisiti di conformità normativa necessari alla partecipazione
Con riferimento ai requisiti di partecipazione, l’operatore economico dichiara di aver adottato le misure richieste
dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:
che tutti i trattamenti avvengano nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art. 5 (liceità, correttezza,
trasparenza, finalità, minimizzazione, esattezza, conservazione, integrità e riservatezza);
che tutti i soggetti operanti sotto la propria autorità siano stati informati dell’eventuale comunicazione dei loro
dati in caso di partecipazione a bandi (Art. 13);
che tutti i soggetti operanti sotto la propria autorità siano autorizzati ed istruiti ad obblighi di riservatezza (Art.
29);
di aver adottato il registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30;
che tutti i dati siano protetti da adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative (Art. 32);
di aver implementato una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza (Art. 33);
di aver eseguito la ricognizione dei trattamenti e la valutazione di impatto di cui all’Art. 35.

Informativa al partecipante
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati del
partecipante e di eventuali ulteriori persone fisiche ad esso connesse (es: personale operativo), sarà effettuato in
conformità alle vigenti normative per finalità strettamente connesse alla valutazione dei requisiti di
partecipazione ed eventuali procedure di assegnazione dell’incarico. I dati potranno essere trattati delle
strutture preposte alla valutazione della procedura di selezione e, in caso di aggiudicazione, ai funzionari
preposti alla fase di liquidazione e pagamento della spesa. Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di
procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa
l’eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e
connessi obblighi di legge.

Impegno alla riservatezza del soggetto aggiudicatario
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati personali di cui eventualmente verrà a conoscenza
nell’espletamento delle attività, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad acconsentire di essere
nominato Responsabile esterno del trattamento (ai sensi dll’Art.28 del GDPR), qualora l’effettivo svolgimento
delle attività assegnate si configurasse quale esternalizzazione di attività di trattamento dati personali, su cui il
Comune è Titolare (fattispecie da verificare in coordinamento con il Responsabile della protezione dei dati e del
funzionario di settore del Comune, in fase preliminare all’esecuzione delle attività).
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del
Comune di Castel San Giovanni, nella sezione Amministrazione Trasparente
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
P.zza XX Settembre, 2
29015 Castel San Giovanni (PC)
P.I. 00232420331
www.comune.castelsangiovanni.pc.it

Dott.ssa Silvia Castagna
Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di
Castel San Giovanni
Via Garibaldi 50 – 29015 Castel San Giovanni
PEC: comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it
Tel. 0523889754

ALLEGATO 1: MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

