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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 

Prot. n. 0023219/2019       Spilamberto, 03/12/2019 
Class: 6.9.1 fascicolo 2019.3.0 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL’ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE 
E/O NEI REGISTRI REGIONALI DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE PER LO 
SVOLGIMENTO, NEL TERRITORIO COMUNALE, DI ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ 
INTEGRATIVE E NON SOSTITUTIVE DI SERVIZI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL 2020 E 2021  
 
1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - In attuazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità e nell’intento di promuovere l’associazionismo e il 
volontariato come strumento per favorire il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, con particolare 
riferimento alle associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio, e valorizzare il loro ruolo nella 
comunità locale, come previsto nella deliberazione GC n. 98/2019,  si avvia la presente manifestazione di 
interesse finalizzata alla ricerca di soggetti interessati a collaborare con l’Amministrazione attraverso la 
sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento di attività di pubblica utilità nel periodo da gennaio 
2020 a dicembre 2021. 
 

La manifestazione di interesse è rivolta ad Associazioni iscritte all’albo comunale delle forme associative e/o 
nei registri regionali del volontariato e della promozione sociale che svolgono attività sul territorio comunale. 
 

Attività oggetto della convenzione: 
1. Apertura mattutina e chiusura pomeridiana del Parco Rangoni ogni giorno dell’anno, compresi i giorni 

festivi e prefestivi; al momento della chiusura dovrà essere effettuata una ricognizione del parco per 
segnalare agli eventuali visitatori l’uscita dall’area; 

 

2. Cura, pulizia e mantenimento del decoro delle aiuole “di rappresentanza” ricadenti all’interno del centro 
storico così distinte: 
a) Aiuole situate nell’area posta tra la sede Municipale e la Torre civica; 
b) Aiuole situate lungo via del Paradosso; 
c) Aiuole situate in Piazza Caduti Libertà; 
d) Aiuole situate in Piazzale Rangoni di fronte alla Rocca Rangoni; 
e) Aiuole situate fra il Parco Rangoni e via Savani; 
L’attività di cui sopra comprende anche l’innaffiatura delle aiuole sprovviste di impianto di irrigazione; in 
quest’ultimo caso l’Amministrazione metterà a disposizione l’acqua e il serbatoio;  

 

3. Decorazione floreale e cura delle aree verdi pertinenti a tutti gli edifici sedi di istituzioni scolastiche 
comunali (Asilo nido “Le Margherite” di via Paderni, Scuola dell’infanzia “Don Bondi” di via Colombo, 
Istituto comprensivo “S. Fabriani” di via Marconi, Scuola dell’infanzia e scuola primaria di via Belvedere 
di Sotto in località San Vito), oltre alla cura dell’area verde attrezzata “giardino scolastico” di Via Marconi 
e, qualora le condizioni lo esigessero, esecuzione di attività di irrigazione integrative dell’impianto di 
irrigazione installato;  

 

4. Decorazione floreale e cura delle aree verdi del giardino sensoriale presso la Casa degli anziani Roncati, 
di via B. Rangoni;  

 

5. Decorazione floreale delle aiuole del cimitero civico e del cimitero di San Vito, a integrazione dell’attività 
svolta dall’operaio comunale addetto; 

 

6. Cura e mantenimento del decoro della corte interna della Biblioteca in Via Santa Maria; 
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7. Pulizia e sanificazione della fontana pubblica di Piazza Sassatelli; 
 

8. Monitoraggio del corretto funzionamento e dello stato di conservazione degli arredi urbani e delle 
attrezzature da gioco presenti in tutti i giardini e parchi non oggetto di convenzioni o patti di 
collaborazione; l’attività comprende la presentazione di un report periodico con la segnalazione di 
eventuali vizi, guasti o altri inconvenienti; 

 

9. Piccole manutenzioni con il solo uso di attrezzature comuni per la riparazione di elementi di arredo 
urbano; 

 

10. Eventuali attività (analoghe a quelle sopra indicate) chieste dall’Amministrazione comunale in periodi o 
circostanze particolari, da svolgere su aree di limitata estensione; a titolo indicativo sono i periodi nei 
quali l’Amministrazione non dispone del personale collaborativo (operai), periodi particolarmente siccitosi 
che richiedono una frequente innaffiatura, ovvero eventi/manifestazioni pubbliche che richiedono 
l’impiego di risorse straordinarie, ecc.  

 

Si precisa che le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle norme comportamentali (che 
saranno dettagliate in convenzione) per assicurare le condizioni di sicurezza e tutela della salute delle 
persone. 
 

2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Potranno presentare 
la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) iscritti da almeno 
sei mesi all’albo comunale delle forme associative e/o nei registri regionali del volontariato e della 
promozione sociale che svolgono attività sul territorio comunale, che non si trovino in situazione di incapacità 
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare che siano in possesso dei requisiti di moralità 
professionale e dimostrare adeguata attitudine all’attività concretamente svolta intesa come capacità di 
operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione. 
 

3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - La manifestazione 
di interesse, indirizzata al Comune di Spilamberto, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it, ovvero consegnata presso 
l’ufficio URP/Protocollo del Comune di Spilamberto – Piazza Caduti della Libertà, 3.  
A tal fine si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18,45 – sabato e festivi chiuso. 
Tutte le richieste dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre il 18/12/2019 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato A, 
debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Associazione. 
 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide 
candidature pervenuto oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già 
pervenute.  
Il presente avviso e la relativa modulistica è disponibile anche on line sul sito istituzionale del Comune di 
Spilamberto  
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di 
soggetti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all’affidamento di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

4 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
OGGETTO DEL PRESENTE BANDO - Esaminate le candidature pervenute entro il termine assegnato si 
predisporrà l’elenco di quelle ammesse in base alle prescrizioni del presente avviso e della normativa 
vigente. I soggetti ammessi saranno invitati a presentare il proprio progetto per l’esecuzione delle attività 
indicate al precedente punto 1. 
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I progetti presentati dai soggetti invitati saranno esaminati sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI di selezione 
Modalità di realizzazione e organizzazione delle attività oggetto della convenzione e modalità del 
coordinamento dei volontari 
Numero di volontari coinvolti  
Età dei volontari coinvolti, con preferenza per i soggetti più anziani  
Esperienza maturata con riferimento alle attività oggetto della convenzione 
Presenza costante del numero dei volontari sul territorio in relazione anche alle specifiche attività da 
svolgere 
Formazione e aggiornamento dei volontari coinvolti nelle attività oggetto della convenzione 
Eventuale coinvolgimento di soggetti fragili  
Piano finanziario preventivo 

 

L’attività di volontariato non è retribuita in alcun modo.   
L’Amministrazione, a fronte delle attività svolte dall’Associazione potrà riconoscere un rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate nell’importo massimo di € 8.500,00/anno. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere ammesse a rimborso fino alla concorrenza massima 
dell’importo, le seguenti voci di spesa: 
- oneri relativi alle coperture assicurative;  
- quota parte degli oneri indiretti imputati direttamente alle attività oggetto della convenzione; 
- spese per vestiario volontari; 
- spese per attrezzature, mezzi, etc. necessarie all’attività oggetto di convenzione; 
- spese sostenute dai singoli volontari (art. 17 D.lgs. 117/2017). 
Ai fini dell’erogazione del rimborso spese l’Associazione convenzionata dovrà produrre tutta la 
documentazione giustificativa delle spese e degli oneri effettivamente sostenuti ed ammessi al rimborso. 
 

5 - PUBBLICITA’ - Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni 
consecutivi. 
 

6 – INFORMAZIONI - Potranno essere richieste informazioni sul presente avviso a: 
- Rossella Muratori, e-mail rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 

 

7 – TUTELA DELLA PRIVACY - I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito del presente appalto.  
L’Associazione dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad 
adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, in particolare è tenuto: 
• a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente affidamento; 
• a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza 

dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
• al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il 

trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  
a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso di 
situazioni anomale o di emergenze.          
 

8 - NORME DI RINVIO - Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni 
contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 

 
Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

                          Arch. Gianluigi Roli  
 
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) Idqualifier n. 201714987159 supporto n. 1206100000131830  

 
 
Allegato: MODELLO A – presentazione candidatura 


