AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO A ENTI DEL TERZO SETTORE DI SERVIZI DI SUPPORTO AGLI
ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER LA DURATA
DI ANNI 5
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI
VISTO :
- l’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici possono
stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore
di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che tali convenzioni prevedano
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente
sostenute e documentate;
- dalla convenzione, pertanto, l’associazione non deve ottenere alcun profitto e dalla medesima
non deve derivare alcun profitto per i volontari;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 01/10/2019 con la quale :
- è stata evidenziata l’intenzione dell’Amministrazione di avviare una fattiva collaborazione con le
associazioni di volontariato con riferimento alle tematiche di protezione civile e di sicurezza
urbana, individuando e sviluppando azioni comuni al fine di concorrere nel garantire la
sicurezza e la protezione dei cittadini;
Rende noto che
E' INDETTA
una selezione, mediante procedura comparativa, per la stipula di una convenzione con un ente del
Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117, per l’esecuzione di attività di
supporto agli organi comunali di protezione civile e della Polizia Municipale.

OGGETTO DEL SERVIZIO
La convenzione avrà ad oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi di supporto, così come
individuati nella deliberazione G.M. n. 110 del 01/10/2019 , da prestare :
- in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso che hanno luogo sul
territorio lastrigiano;
- per attività di osservazione e vigilanza presso aree comunali quali il parco fluviale ed altre aree
pubbliche;
- per attività volte a contribuire alla sicurezza, alla cura e alla convivenza civile nella città,
attraverso iniziative che potranno riguardare sia la tutela e la salvaguardia delle condizioni
ambientali dello spazio urbano che attività di sensibilizzazione civica, educazione e sostenibilità
ambientale;
- in caso di calamità naturali, ricerca di persone scomparse ed altre necessità;

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 03.07.2017, n.
117, che :
siano iscritti da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (a decorrere dalla operatività di
tale nuovo registro; durante il periodo transitorio a norma dell’art. 101, comma 3, del Codice,

mantengono validità le iscrizioni nel registro regionale di cui alla L.R. 26.04.1993, n. 28, per le
quali non siano in corso procedure di revoca);
-

siano in grado di dimostrare adeguata capacità allo svolgimento dei suddetti servizi 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);

-

siano in possesso dei requisiti di moralità professionale;

-

si avvalgano di volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito
ed esclusivamente per fini di solidarietà;

-

-

gli operatori inseriti nelle attività oggetto dell’avviso siano in possesso dei requisiti fisici e delle
competenze tecniche necessari per l’espletamento delle attività richieste;
assicurino la formazione e l’addestramento del personale;
abbiano stipulato, in favore dei volontari che prestano la loro opera, apposita polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o
danno generato dallo svolgimento dei servizi affidati, tenendo indenne il Comune da qualsiasi
responsabilità.

CORRISPETTIVO
L'Amministrazione Comunale riconosce alla associazione di volontariato affidataria a fronte dei
servizi affidati il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, e la concessione in comodato gratuito di piccola porzione dell’immobile di proprietà
comunale sito nella via Cadorna n. 1, da utilizzare come sede dell’Associazione, con il vincolo di
utilizzare tale immobile anche come centro organizzativo delle attività da svolgersi in forza della
convenzione.
DURATA
La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente avviso pubblico, viene stabilita in anni 5,
a decorrere dalla sottoscrizione della relativa convenzione.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi a partecipare, le associazioni di volontariato dovranno fare pervenire la
domanda all'Ufficio protocollo di questo Comune – Piazza del Comune n. 17 – 50055 Lastra a
Signa, pena l'esclusione, entro le ore 13.00 del 26/10/2019 :
- direttamente in orario apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13.30 e il
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17.45);
- a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
“Procedura comparativa, per la stipula di una convenzione con un ente del Terzo settore di cui al
Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117, per l’esecuzione di attività di supporto agli organi comunali
di protezione civile e della Polizia Municipale”.

Nel plico dovranno essere contenuti :
la domanda di partecipazione come da Modello A allegato alla presente;
copia dell'atto costitutivo e dello Statuto associativo;
copia documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'associazione;
dettagliata relazione dalla quale risultino :
- le modalità organizzative proposte per l’attività oggetto del presente avviso;
- il numero complessivo dei volontari aderenti;
- il numero di volontari messi a disposizione per le attività di cui al presente avviso;
- i servizi analoghi svolti per amministrazioni pubbliche indicando il numero complessivo di
ore svolte.

AGGIUDICAZIONE
La presente procedura verrà aggiudicata all’Associazione che dalla documentazione presentata
risulti essere, anche sulla scorta dell’esperienza maturata nell’esecuzione dei medesimi servizi a
vantaggio di altre amministrazioni, più rispondente alle esigenze dell’Ente e più idonea a garantire,
attraverso la compagine associativa, la corretta, tempestiva e puntuale esecuzione dei servizi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
domanda.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti verranno trattati, in modalità cartacea ed elettronica, in conformità alle disposizioni
del D. Lgs. 196/2013 ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente
procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa.
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Rosa Delvecchio, Responsabile del Settore 6 – Servizi
di Polizia Locale e Affari Legali.
Lastra a Signa 18/10/2019

La Responsabile del Settore 6
Servizi di Polizia Locale e Affari Legali
Dott.ssa Rosa Delvecchio

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO A ENTI DEL
TERZO SETTORE DI SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER LA DURATA DI ANNI 5

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’Associazione denominata_______________________________________________________
con
sede a _________________________________________________________ , via ___
___________________________________________ C.F. _______________________________
P.IVA _______________________________ PEC _____________________________________
E-mail __________________________________________ Tel. __________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento a enti del terzo settore di servizi di supporto agli
organi comunali di protezione civile e della Polizia Municipale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle
sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA :
che l’Associazione ……….
□

è un ente del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017;

□

è iscritta da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” o nel registro regionale di cui
alla L.R. 26.04.1993, n. 28, al n. _______________ , e che non sono in corso procedure di
revoca della medesima iscrizione;

□

è in possesso dei requisiti di moralità professionale;

□

effettua regolarmente la formazione e l’addestramento del personale;

□

ha adeguata attitudine a svolgere i servizi richiesti, sia con riferimento alla struttura,
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle
risorse a disposizione, che alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, con riferimento
all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari come risulta dalla
relazione allegata;

□

gli operatori che fanno parte dell’Associazione di volontariato prestano la loro opera in
modo personale, spontaneo e gratuito, e svolgono l’ attività esclusivamente per fini di
solidarietà;

□

gli operatori inseriti nelle attività oggetto dell’avviso sono in possesso dei requisiti fisici e
delle competenze tecniche necessari per l’espletamento delle attività richieste;

□

di avere stipulato, in favore dei volontari che prestano la loro opera, apposita polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento

o danno generato dallo svolgimento dei servizi affidati, tenendo indenne il Comune da
qualsiasi responsabilità;
□ di accettare le condizioni tutte previste nel presente avviso.

Luogo e data
Firma

Allega:
- Copia Atto costitutivo e Statuto;
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante dell'associazione;
- Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione;

