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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. 18121/2021     Spilamberto, 06/10/2021 
Class: 4.8.12 fascicolo 2021.4.0 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE TRAMITE CONVENZIONE LA 
GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO DI SPILAMBERTO (MO), UBICATO IN VIA SAN 
VITO N. 690, NELL’AREA ADIACENTE AL CENTRO DI RACCOLTA (CDR) DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI - ANNUALITA’ 2022-2026 

CIG: Z27330FF5C 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SPILAMBERTO, P.zza Caduti Libertà, n. 3, 41057 
Spilamberto (MO) - profilo committente: http://www.comune.spilamberto.mo.it 
indirizzo posta certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Gianluigi Roli, Responsabile Struttura LL.PP., Patrimonio e 
Ambiente  
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: Duzzi Francesca, dipendente Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente  
 
Premessa  
L’Amministrazione Comunale di Spilamberto contempla fra i suoi obiettivi programmatici: 

 sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti, in antitesi alla cultura «usa e getta»; 
 sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale, di 

solidarietà sociale e di cambiamento degli stili di vita legati al consumo; 
 promuovere il reimpiego e riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del 

primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento. 
Per il perseguimento di detti scopi, è stato realizzato nel 2019 un importante intervento di riqualificazione del 
Centro Comunale del Riuso al fine di adeguarlo alla normativa di riferimento, come previsto dalle Linee Guida 
Regionali di cui alla DGR 1240/2016. Obiettivo del presente bando pertanto è individuare il soggetto idoneo 
cui affidare la gestione del Centro stesso, come da Regolamento comunale; con deliberazione Giunta 
Comunale n. 84 del 29/09/2021 è stato approvato il bando per la selezione di Ente del terzo settore cui 
affidare tramite convenzione la gestione del centro Comunale del Riuso di Spilamberto. 
 

Riferimenti normativi 
 Direttiva europea 2008/98/CE; 
 Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) con particolare riferimento all'art. 180-bis; 
 Linee guida applicative per la gestione dei Centri comunali per il Riuso, in base a quanto disposto 

dalla L.R. 16/2015, con D.G.R. n. 1454/2017, integrata e modificata dalla DGR n. 1199/2020; 
 Regolamento per il funzionamento e la gestione del Centro Comunale del Riuso di Spilamberto (MO) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2021. 
 
ART. 1 - OGGETTO, CONDIZIONI E LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO - Oggetto del bando 
è individuare, tramite apposita procedura comparativa sulla base dei requisiti e dei criteri definiti negli articoli 
seguenti, il soggetto al quale affidare, tramite apposita convenzione, la gestione del Centro del 
Riuso di cui il Comune di Spilamberto è proprietario, destinato alla raccolta di oggetti, beni e materiali 
ancora suscettibili di riutilizzo attraverso la loro distribuzione agli utenti. 
 

Il Centro è ubicato in via San Vito n. 690, nell’area adiacente al Centro di Raccolta (CdR) dei rifiuti urbani e 
assimilati. 
 

Nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di solidarietà sociale del Centro, destinatari del presente 
bando sono gli Enti del Terzo Settore (ETS) come individuati nel successivo art. 3. 
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Le attività cui il gestore dovrà attenersi sono esplicitate all’articolo 5 “Organizzazione e funzionamento del 
Centro” del Regolamento comunale succitato, cui si fa diretto riferimento e qui riepilogate per macroaree: 

a) gestione dei locali ed aree esterne; 
b) gestione attività con il pubblico; 
c) gestione dei beni usati; 
d) acquisizione, registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni; 
e) registrazione delle informazioni. 

 

Gli orari di apertura del Centro saranno stabiliti dal Comune di Spilamberto con separato atto, di concerto 
con il Gestore che deve garantire l’apertura del Centro per un minimo di 18 ore settimanali, ed esplicitati 
in Convenzione. 
 

Al fine di facilitare l’avvio della gestione, l’Amministrazione Comunale, per i primi tre anni di esercizio, 
riconoscerà all’Affidatario il rimborso delle spese sostenute per i consumi di luce, acqua e gas fino 
all’importo massimo di € 2.000,00/anno.  
Il rimborso verrà erogato semestralmente/annualmente, con le modalità che verranno comunicate, a fronte 
della presentazione della richiesta corredata da copia delle bollette da cui risulti l’avvenuto pagamento delle 
stesse. 
 
ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO - L’affidamento avrà durata quinquennale per il periodo 2022-
2026, in relazione alla conclusione della procedura di selezione le date saranno meglio esplicitate in 
convenzione.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l’opzione per il rinnovo della convenzione per un periodo 
di ulteriori 5 (cinque) anni.  
Eventuali proroghe sono ammesse per una durata strettamente necessaria all’esperimento della nuova 
procedura di selezione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga della 
convenzione, agli stessi patti e condizioni di quella originaria, sarà avanzata dall’Amministrazione entro i 
quindici giorni antecedenti la sua scadenza. 
 
ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - Sono ammessi a partecipare al 
presente bando i soggetti operanti nel terzo settore, associazioni e organizzazioni no profit e 
cooperative, anche costituiti in raggruppamenti temporanei, come definiti dall’art. 4 del D.lgs. 3 luglio 
2017, n. 117 e ss.mm.ii., che non abbiano scopo di lucro, regolarmente costituiti, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- iscrizione da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nel Registro regionale 
degli Enti del Terzo Settore, di cui alle Leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii. e n. 34/2002 e 
ss.mm.ii., o riconosciuti a livello nazionale; 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto applicabili; 
Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà la non ammissione alla fase di valutazione della 
domanda per l’individuazione del soggetto idoneo alla gestione del Centro. 
 

I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare in forma singola o aggregata 
apposita istanza, corredata di una proposta gestionale, come meglio specificato al successivo art. 4 e come 
da modulistica allegata. 
Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla procedura in oggetto sia presentata da un raggruppamento 
temporaneo (costituito o costituendo), anche le singole associazioni mandanti dovranno presentare le 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e la Capogruppo dovrà essere 
in possesso di tutti i requisiti sopraindicati. 

 
ART. 4 - CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLA PROPOSTA GESTIONALE - 
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, in forma 
singola o aggregata, predisponendo, nei termini di cui al successivo articolo 5: 
 

1) la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che attesti i requisiti e gli adempimenti del concorrente 
per partecipare alla procedura, compilata utilizzando il facsimile allegato A “richiesta di 
partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva”, a firma del Legale Rappresentante, corredata 
di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e contenente i seguenti elementi: 
-  Nome dell’Ente, sede, codice fiscale/Partita IVA, indicazione del nominativo e delle generalità del 

legale rappresentante; 
-  Data di costituzione e iscrizione al Registro Regionale degli Enti del Terzo Settore o di altri 

riconosciuti a livello nazionale e numero del relativo provvedimento; 
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-  Attestazione/autodichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto applicabili; 

-  Attestazione del Legale Rappresentante di non aver avuto e non avere in corso contraddittori o 
cause ostative ad operare e/o trattare con la Pubblica Amministrazione; 

-  Dichiarazione di insussistenza a carico del Legale rappresentante e dei membri del Consiglio 
direttivo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto; 

-  Dichiarazione di insussistenza a carico del Legale Rappresentante e dei membri del consiglio 
direttivo, di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili delle 
Strutture del Comune di Spilamberto. 

 

2) la PROPOSTA GESTIONALE dettagliata del Centro del Riuso, predisposta tenendo conto dei CRITERI 
DI VALUTAZIONE di cui al successivo art. 7, elaborata anche utilizzando l’allegato Modello B, (fac simile 
non obbligatorio predisposto per facilitare la redazione da parte dei concorrenti), e che contenga: 

2.1 Proposta progettuale dettagliata di gestione del Centro del Riuso, in coerenza con 
quanto stabilito dal Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 26 del 26/04/2021 ed 
allegato al presente avviso, comprensiva della descrizione della gestione di attività con il 
pubblico/Associazioni (registri di accesso, moduli di liberatoria per gli utenti, moduli di 
registrazione, ricevute da consegnare ai cittadini, modalità di catalogazione del materiale, 
descrizione dei flussi, metodologie di verifica, modalità di rendicontazione all’Amministrazione 
Comunale dei materiali ritirati, riparati, donati o venduti, delle attività e/o acquisti effettuati con il 
ricavato della vendita degli oggetti riparati, dei turni, delle attività territoriali, degli accordi con 
Associazioni, ecc.), nonché della istituzione di una vetrina “on line” nella quale sia possibile 
visionare ed eventualmente acquistare i beni disponibili presso il Centro del riuso. 
Inoltre, tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento del centro del Riuso che deve 
considerarsi quale indicazione minima cui attenersi, il concorrente dovrà specificare come intende 
articolare l’apertura oraria del servizio, e le eventuali ore eccedenti il monte orario minimo 
settimanale previsto da Regolamento; 

 

2.2 Proposta progettuale delle iniziative collaterali e di divulgazione delle attività svolte 
dal Centro che preveda: 
 progettazione e organizzazione di iniziative collaterali, percorsi didattico-educativi, 

laboratori rivolti ad istituzioni scolastiche, enti o gruppi di utenti attraverso il coinvolgimento 
di scuole, servizi educativi del territorio, artigiani del mestiere, artisti e cittadini, allo scopo di 
promuovere buone pratiche ambientali e di valorizzazione dei beni usati;  

 organizzazione di iniziative volte alla comunicazione e divulgazione delle attività 
svolte dal Centro attraverso la partecipazione a mercatini, feste e sagre del territorio comunale 
e/o dei Comuni limitrofi; 

 

2.3 Proposta inerente alle risorse umane impiegate nella gestione del Centro, nonché 
all’apporto quali/quantitativo dell’attività del volontariato, in cui il soggetto dovrà 
evidenziare in particolare: 
 le risorse umane messe a disposizione (numero addetti, qualificazione, caratteristiche, ruolo, 

funzioni, coperture assicurative);  
 l’eventuale impiego nelle mansioni di disoccupati iscritti nelle liste anagrafiche e delle persone 

disabili iscritte nelle liste di collocamento mirato, persone svantaggiate; 
 il coinvolgimento del volontariato nella gestione; 

 

2.4 Proposta per il prelievo di beni usati destinati al centro presso il domicilio di utenti 
anziani e/o in disagiate condizioni sociali che non possiedono idonei mezzi per il trasporto 
dei beni stessi al Centro; 
 

2.5 Esperienza pregressa maturata in attività collegate al tema della gestione sostenibile 
dei rifiuti, il concorrente dovrà elencare ed esplicitare le eventuali precedenti esperienze 
maturate in attività analoghe a quelle oggetto del bando e collegate al tema della gestione 
sostenibile dei rifiuti, con particolare riferimento all’ambito operativo, educativo o formativo. A 
corredo della relazione il concorrente potrà allegare documentazione fotografica o link ai progetti 
eseguiti, o altro materiale che si ritiene utile per meglio illustrare le esperienze maturate; 
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3) il Piano economico finanziario del Centro del Riuso, dettagliando il piano dei costi che il Gestore 
dovrà sostenere, e le relative coperture, anche per macroaree di sintesi, al fine di valutare la 
sostenibilità economica del progetto di gestione. Si precisa che il piano economico non sarà oggetto 
di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, è finalizzato esclusivamente a valutare la 
capacità gestionale del concorrente, per questo si richiede di inserirlo in un file a parte, in quanto 
potenzialmente idoneo a disvelare profili dell’offerta. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e dei documenti 
richiesti possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio con i limiti ed alle condizioni 
di cui all'art 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire, requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. 
 
ART. 5 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA - La valutazione delle domande di 
partecipazione, regolarmente pervenute nei termini indicati al successivo art. 6, sarà effettuata da apposita 
Commissione nominata dal Responsabile della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente del Comune di 
Spilamberto dopo il termine di presentazione delle stesse, e avverrà con le seguenti modalità: 
- 1a fase in seduta pubblica: la Commissione procederà all’esame della documentazione 

amministrativa, ne verificherà la correttezza e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni. 
Successivamente, la Commissione procederà alla verifica della proposta gestionale dei concorrenti 
ammessi, per controllare la completezza e la regolarità della documentazione ivi contenuta; 

- 2a fase in seduta riservata: la Commissione procederà alla valutazione delle proposte gestionali 
presentate dai Concorrenti e all’attribuzione del relativo punteggio. Nella stessa seduta sarà data lettura 
altresì il Piano economico di gestione senza che lo stesso sia oggetto di assegnazione di punteggio. 

Infine, sulla base delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, la Commissione stilerà la graduatoria dei 
concorrenti da sottoporre al RUP. Il Responsabile del Procedimento potrà aggiudicare provvisoriamente il 
servizio. 
Si effettuerà la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nei 
confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio.  
 
SOPRALLUOGO (non obbligatorio) - Le Associazioni interessate potranno effettuare il sopralluogo 
dei luoghi di svolgimento del servizio al fine di verificarne lo stato e per avere cognizione delle condizioni 
specifiche dei luoghi e di esecuzione. L’eventuale richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro 
il 29/10/2021 all'Ufficio Ambiente all’indirizzo posta elettronica: ambiente@comune.spilamberto.mo.it 
riportando i dati dell’Associazione, il nominativo del legale rappresentante, recapito telefonico, indirizzo e-
mail, nominativo e qualifica dell’incaricato di effettuare il sopralluogo.  
Data e ora del sopralluogo saranno comunicati con almeno 24 ore di anticipo. 
 

I soggetti autorizzati al sopralluogo sono: 
- il legale rappresentante o procuratore dell’Associazione in possesso del documento di identità; 
- un soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di 

identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più 
concorrenti. 

Non essendo obbligatorio, l’Amministrazione registrerà la presa visione dei luoghi da parte del richiedente, 
ma non rilascerà l’attestato di avvenuto sopralluogo. 
 
 
ART. 6 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE - La domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva e i relativi elaborati tecnici, debitamente compilati e con le caratteristiche di cui al precedente art. 4, 
dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE tramite PEC, all’indirizzo del Comune di Spilamberto 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it pena l’esclusione.  
La mail di trasmissione dovrà obbligatoriamente avere ad oggetto “NON APRIRE – V8496V - procedura 
di affidamento della gestione del Centro del Riuso Comunale e dovrà pervenire, pena l’esclusione, 
al Comune di Spilamberto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021.  
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Si specifica che tutta la documentazione dovrà essere costituita da file in formato pdf e firmati 
digitalmente, raggruppati in tre distinte cartelle zippate e denominate come segue, al fine di 
identificarle con esattezza e aprirle una alla volta nel rispetto di quanto indicato all’art. 5:  

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente la documentazione di cui all’art. 4 punto 1 
(oggetto di esame al fine dell’ammissione alla fase di valutazione della proposta gestionale);  

 “PROPOSTA GESTIONALE” contenente la documentazione di cui all’art. 4 punto 2 (oggetto di 
valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio per la stesura della graduatoria finale di merito); 

 “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO” contenente la documentazione di cui all’art. 4 punto 3 (non 
oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio); 

La documentazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una nota di trasmissione, 
recante anch’essa la dicitura “NON APRIRE – V8496V - procedura di affidamento della gestione del 
Centro del Riuso Comunale”, che elenchi i documenti trasmessi e altresì rechi le informazioni relative al 
proponente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC); 
 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine e/o con modalità 
diverse da quelle sopra esplicitate.  
 

L’ufficio Segreteria generale riceverà la domanda di partecipazione, attestandone, mediante attribuzione di 
un numero di protocollo, l’avvenuta acquisizione agli atti dell’ente, senza scaricare la mail bensì 
assegnandola provvisoriamente al Segretario quale Garante dell’Anticorruzione fino allo scadere dei termini, 
provvedendo solo in quel momento a trasmetterle simultaneamente al Responsabile Unico del Procedimento 
per il successivo inoltro alla Commissione all’uopo nominata. 
 

Il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o interessi 
legittimi in favore dei soggetti coinvolti. 
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione da parte del concorrente di 
tutte le condizioni previste dal presente bando e delle condizioni previste dalle norme regolamentari 
dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o certificazione 
riguardante le notizie indicate nella domanda di partecipazione. 
 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi vigenti in 
materia. 
 

La proposta gestionale prodotta dal concorrente è valida e vincolante per giorni 180 dalla data 
di scadenza della presentazione delle proposte. 
 
 
ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE - La Commissione procederà, con le modalità descritte al 
precedente art. 5, alla valutazione delle domande di partecipazione pervenute e conseguentemente alle 
proposte gestionali ammesse, assegnando i punteggi secondo il successivo schema. 
 

L’esame delle domande di partecipazione si basa unicamente sulla valutazione della proposta 
gestionale che potrà pertanto ottenere un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito tra le 
attività di cui all’art. 3: 
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n° criteri di valutazione punti 
max 

  sub-criteri di valutazione punti 
D 

max 

1 

 
Proposta progettuale 
dettagliata di gestione 
del Centro del Riuso, in 
coerenza con quanto stabilito 
dal Regolamento comunale 
approvato con Deliberazione 
n. 26 del 26/04/2021 
 

36 1.1 

La proposta dovrà dettagliare, in coerenza con quanto stabilito 
dal Regolamento comunale, la gestione delle attività con il 
pubblico/Associazioni, e indicare ogni azione che si intende 
mettere in atto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
gestione dei registri di accesso, moduli di liberatoria per gli 
utenti, moduli di registrazione, ricevute da consegnare ai 
cittadini, modalità di catalogazione del materiale, descrizione dei 
flussi, metodologie di verifica, modalità di rendicontazione al 
Comune di Spilamberto dei materiali ritirati, riparati, donati o 
venduti, delle attività e/o acquisti effettuati con il ricavato della 
vendita degli oggetti riparati, dei turni, delle attività territoriali, 
degli accordi con Associazioni, ecc. 
 

Dovrà altresì specificare come intende istituire la vetrina “on 
line” nella quale sia possibile visionare ed eventualmente 
acquistare i beni disponibili presso il Centro il riuso. 
 

Inoltre, tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento, 
dovrà specificare come intende articolare l’apertura oraria 
del centro e la gestione delle eventuali ore eccedenti il 
monte orario minimo settimanale (18 ore) previsto dal 
Regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dell’utenza, 
individuando, per esempio, aperture in orario preserale o serale 
e/o in giornate prefestive o festive, così da facilitare l’accesso al 
centro ai cittadini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

2 

Proposta progettuale 
delle iniziative collaterali 
e di divulgazione delle 
attività svolte dal Centro 

32 

2.1 

La proposta dovrà dettagliare come si intende agire sul fronte 
della progettazione e organizzazione di iniziative 
collaterali, laboratori per la diffusione delle buone 
pratiche del riuso, percorsi didattico educativi, rivolti ad 
istituzioni scolastiche, enti o gruppi di utenti attraverso il 
coinvolgimento di scuole, servizi educativi del territorio, artigiani 
del mestiere, artisti e cittadini, allo scopo di promuovere buone 
pratiche ambientali e di valorizzazione dei beni usati;  
max punti: 26 

 
 
 
 

26 

2.2 

La proposta dovrà altresì esplicitare come intende organizzare le 
iniziative ed eventi volti alla comunicazione e 
divulgazione delle attività svolte dal Centro attraverso la 
partecipazione a mercatini, feste e sagre del territorio comunale 
e/o dei Comuni limitrofi;  
max punti: 6 

 
 

6 

3 

Proposta inerente alle 
risorse umane impiegate 
nella gestione del Centro, 
nonché all’apporto 
quali/quantitativo 
dell’attività del 
volontariato 
 

22 3.1 

La proposta dovrà evidenziare in particolare: 
 le risorse umane messe a disposizione (numero addetti, 

qualificazione, caratteristiche, ruolo, funzioni, coperture 
assicurative);  

 l’eventuale impiego nelle mansioni di disoccupati iscritti 
nelle liste anagrafiche e delle persone disabili iscritte nelle 
liste di collocamento mirato, persone svantaggiate; 

 il coinvolgimento del volontariato nella gestione; 

 
 
 

22 

4 

Proposta per il prelievo di 
beni usati destinati al 
centro presso il domicilio di 
utenti anziani e/o in 
disagiate condizioni sociali 
che non possiedono idonei 
mezzi per il trasporto dei 
beni stessi al Centro 
 

5 4.1 

La proposta dovrà illustrare come sarà espletato il servizio 
di ritiro dei beni degli eventuali consegnatari che non 
possiedono idonei mezzi per il trasporto degli stessi al Centro, 
indicando, a titolo esemplificativo, la modalità di richiesta, tempi 
di risposta, orari di ritiro, mezzo con il quale si provvederà al 
ritiro. 

 
 
 

 
5 
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5 

Esperienza pregressa 
maturata in attività 
collegate al tema della 
gestione sostenibile dei 
rifiuti 

5 5.1 

La proposta dovrà elencare ed esplicitare le eventuali 
precedenti esperienze maturate in attività analoghe a 
quelle oggetto del bando e collegate al tema della gestione 
sostenibile dei rifiuti, con particolare riferimento all’ambito 
operativo, educativo o formativo. A corredo della relazione il 
concorrente potrà allegare documentazione fotografica o link ai 
progetti eseguiti, o altro materiale che si ritiene utile per meglio 
illustrare le esperienze maturate 
 

 
 
 

5 

  100   100 

 

E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45/100 per il punteggio tecnico di valutazione 
della proposta gestionale, pertanto il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta soglia. 

Gli impegni assunti con la proposta gestionale costituiscono obbligazioni contrattuali, pertanto la 
stessa proposta presentata dal concorrente aggiudicatario sarà parte integrante e sostanziale della 
Convenzione che verrà sottoscritta in esito alla presente procedura. 
 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DA 
ASSEGNARE  

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 
tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 
zero ad uno da parte di ciascun commissario. 

Il metodo consiste nell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per 
ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di 
ciascun commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i 
rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. 
 

Per quanto riguarda i coefficienti discrezionali di ogni singolo commissario si farà riferimento alla scala di 
misurazione che segue: 
Rispondenza ai parametri 

valutativi – Criteri 
motivazionali 

Coefficiente Giudizio sintetico 

Non valutabile 0,00 La qualità dell’offerta tecnica risulta del tutto non significativa e non 
rispondente a quanto richiesto nel bando. 

Parzialmente adeguato 0,20 La qualità dell’offerta tecnica è valutata poco pertinente e non 
sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto nel bando. 

Sufficiente 0,40 La qualità dell’offerta tecnica è ritenuta sufficiente rispetto alla minima 
trattazione degli elementi oggetto del bando. 

Discreta 0,60 La qualità dell’offerta tecnica rileva per apprezzabile trattazione 
progettuale rispetto a quanto richiesto nel bando. 

Buona 0,80 La qualità dell’offerta tecnica risulta significativa e rilevante per un buon 
soddisfacimento dell’elemento valutato rispetto a quanto richiesto nel 
bando. 

Ottima 1,00 La qualità dell’offerta tecnica risulta completa sotto ogni aspetto di 
valutazione, qualificante e con un pieno soddisfacimento rispetto a 
quanto richiesto nel bando. 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 
tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo denominato secondo il metodo: aggregativo 
compensatore con attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun 
commissario  

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
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Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

Riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 
applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio 
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere se nessuna proposta gestionale 
risultasse idonea in relazione all’oggetto del presente bando. 
 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: http://www.comune.spilamberto.mo.it  
 
ART. 8 – GARANZIA ASSICURATIVA – L’Affidatario, come previsto dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017 
“Codice del Terzo Settore”, prima della stipula della Convenzione, si doterà di apposita adeguata 
copertura assicurativa stipulata con primario Assicuratore, da mantenere in vigore per tutta la durata 
della convenzione, suoi rinnovi e proroghe; contro i rischi di: 
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Ente appaltante) in 

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del contratto, comprese tutte le 
operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 
per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: 
• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi 

a terzi per utilizzi quali eventi, presentazioni o altro; 
• committenza di lavori e servizi; 
• danni a cose in consegna e/o custodia (limite di indennizzo € 200.000,00 per sinistro); 
• danni a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate (limite di indennizzo € 200.000,00 per sinistro) 
• danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato (limite di indennizzo € 1.000.000,00 per 

sinistro); 
• danni arrecati o subiti da non dipendenti della cui opera l’assicurato di avvalga, compresa la 

somministrazione di lavoro temporaneo ed inclusa la responsabilità personale di dipendenti e non; 
• danni da inquinamento accidentale; 
• danni a mezzi sotto carico e scarico (limite di indennizzo € 100.000,00 per sinistro); 
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da 

mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; 
 

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): contro infortuni e malattie dei propri 
volontari connesse allo svolgimento delle attività del progetto, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro 
addetti all’attività svolta (intendendosi per tali anche eventuali soci lavoratori, prestatori d’opera 
parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria 
INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi 
di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro che 
prestino la loro opera a favore dell’aggiudicatario compresi i lavoratori titolari di contratti atipici (ai sensi 
della cosiddetta Legge Biagi), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

    Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e 
Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto 
“Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede 
INAIL” 

 

L’Affidatario è considerato pienamente responsabile dei danni causati a terzi e/o a cose di terzi 
nell’esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell’esecuzione degli 
adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune, che si intende sollevato 
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nel modo più ampio e formale sin da ora da ogni responsabilità al riguardo. L’Amministrazione comunale 
pertanto si intende esonerata nel modo più ampio e formale da ogni e qualsiasi responsabilità e molestia che 
comunque potesse derivare, sia verso i volontari, dipendenti e/o parasubordinati del soggetto 
convenzionato, sia verso le loro famiglie e i terzi addossando per patto espresso ogni responsabilità 
all’esecutore. 
 

L’Affidatario si impegna in ogni momento a fornire copia delle polizze assicurative, delle quietanze di 
pagamento dei premi e gli estremi delle eventuali nuove polizze sottoscritte.  
 
ART. 9 - STIPULA DELLA CONVENZIONE - La prima proposta progettuale della graduatoria di merito, 
previa verifica di legge dei requisiti dichiarati dal soggetto proponente sarà oggetto di apposita Convenzione. 
L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà: 

 produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16ter D.Lgs 165/2001 in tema di 
“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici che verrà consegnato prima della sottoscrizione della 
Convenzione; 

 produrre copia della polizza assicurativa; 
 trasmettere l'elenco nominativo del personale/volontari impiegato nella gestione del servizio; 
 stipulare la convenzione. 

 

L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione del servizio anche in pendenza di 
formale stipula della convenzione. 
 

Osservanza Codice di comportamento - L’affidatario si obbliga, in esecuzione delle prestazioni, ad 
osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con 
deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del “Regolamento recante codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che saranno consegnati in copia 
all’atto della sottoscrizione del contratto. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le 
osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  
 

Cessione della convenzione - E’ vietato cedere anche parzialmente la convenzione, pena nullità dell’atto 
di cessione (art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016), l’immediata risoluzione della stessa fatto salvo il 
risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione e i maggiori danni accertati. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente atto, le modifiche di sola denominazione sociale o di 
ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante 
nella convenzione col Comune di Spilamberto e abbia tutti i requisiti necessari alla gestione del Centro, come 
indicati nel presente bando. 
 

Il Comune di Spilamberto si riserva di non dare corso, per motivi di pubblico interesse, alla stipula della 
convenzione, senza che il soggetto affidatario possa vantare rimborsi e altre forme di risarcimento. 
 

Risarcimento danni - Il Comune di Spilamberto avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente 
dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni dell’Affidatario.  
 
ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - Ogni inadempienza o ritardato adempimento degli 
obblighi previsti in convenzione sarà contestato per iscritto e trasmesso via PEC all’Associazione che dovrà 
darne riscontro scritto, entro i tre giorni feriali successivi alla comunicazione ricevuta, chiarendo il fatto 
contestato e/o chiedendo un incontro per definire quanto rilevato. Qualora non giunga il suddetto riscontro 
e/o qualora il RUP non dovesse ritenere valide le giustificazioni addotte, il RUP si riserva la facoltà di 
avvalersi della clausola risolutiva ex art. 1456 del c.c., previa diffida e assegnazione di un termine per 
adempiere valutato in base all’urgenza di intervento. 

Decorso inutilmente tale termine il RUP si riserva la facoltà di risolvere il fatto contestato addebitando 
all’Affidatario inadempiente le spese sostenute. 
In relazione alla gravità dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la 
convenzione, salvo ogni altra maggiore azione e danno, anche di immagine. 
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In caso di risoluzione della convenzione stipulata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoscrivere 
nuova convenzione con la prima associazione che segue in graduatoria, alle condizioni proposte nella 
procedura comparativa.  
 
ART. 11 - RECESSO DALLA CONVENZIONE - L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere 
unilateralmente dalla convenzione in qualunque tempo e fino al termine della convenzione per motivi di 
pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti 
dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali adottate dall’Amministrazione o per fatti 
sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione. 
 

L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di recedere nel caso in cui l’Affidatario dimostri, pur avendo 
iniziato l’esecuzione del contratto, di non essere in grado di eseguire idoneamente le obbligazioni.  
Il recesso è comunicato con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta esclusione per i casi di emergenza 
e tutela dell’ordine pubblico.  
 

Qualora l’Esecutore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza prevista senza giustificato 
motivo, l’Amministrazione procederà addebitando allo stesso eventuali spese per il ripristino dei luoghi 
oggetto di convenzione, fatto salvo il pieno risarcimento dei danni subiti, anche di immagine. 
 
ART. 12 – CONTROVERSIE - Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.Lgs. 
50/2016 la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione è devoluta 
all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza 
arbitrale. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere il 
servizio oggetto di convenzione. 
 
ART. 13 - NORME DI SICUREZZA GENERALI - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - D.LGS. 
81/2008 e ss.mm. e ii - L’affidatario dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare dell’appalto mallevando il 
Comune da ogni responsabilità in tal senso. 
L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul 
lavoro; dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale, a qualsiasi titolo 
impiegato, di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
 

Ogni soggetto che a qualsiasi titolo opera all’interno del Centro del riuso per conto dell’Affidatario, dovrà 
essere dotato di tesserino di riconoscimento 
 

Poiché nell’ambito del servizio non sono riscontrabili interferenze fra l’attività lavorativa svolta dall’Affidatario 
e quella svolta dai dipendenti della committente, non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI (documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.  
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente 
articolo, determinano, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto. 

  

OSSERVANZA DELLE MISURE PRECAUZIONALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI PER IL 
CONTRASTO AL COVID-19 - Vista l’emergenza epidemiologica in corso e richiamata la normativa recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e le 
disposizioni attuative, l’Affidatario deve dotare il personale impiegato nella gestione del servizio dei 
dispositivi di protezione individuali idonei e attivando tutte le precauzioni opportune a tale 
scopo, ricordando che il mancato rispetto delle prescrizioni della vigente normativa in materia è passibile di 
sanzioni ai sensi del vigente codice di procedura penale. 
All’Affidatario sarà trasmesso il protocollo della sicurezza adottato dall’Unione Terre di Castelli, di cui 
fa parte il Comune di Spilamberto. Sarà cura del RUP trasmettere ogni successivo aggiornamento e/o 
ulteriore protocollo assunto in materia dall’Ente, al fine di attuare il necessario coordinamento con il Gestore 
delle misure di sicurezza da adottare in fase di esecuzione del servizio. 
 
ART. 14 – INFORMAZIONI - Le informazioni sulla presente procedura saranno fornite esclusivamente 
in forma scritta e trasmesse tramite posta elettronica certificata. Tali richieste dovranno pervenire 
tramite pec entro il 08/11/2021 riportando il seguente oggetto: “procedura di affidamento della 
gestione del Centro del Riuso Comunale: richiesta chiarimenti bando” e verranno riscontrate 
tempestivamente, comunque, entro 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle 
candidature. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre il 
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termine. Il Comune di Spilamberto si riserva la possibilità, fino a 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza 
del presente bando, di fornire chiarimenti e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di interesse generale 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line alla sezione “Bandi ed esiti di gare d’appalto”. 
 

L’avviso e i documenti allegati sono pubblicati all’Albo pretorio on line dal 06/10/2021 al 15/11/2021 nella 
sezione “Bandi ed esiti di gare d’appalto” e sul sito web del Comune di Spilamberto al seguente link: 
https://www.comune.spilamberto.mo.it/atti_e_documenti/bandi_di_gara/index.htm 
 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - In ottemperanza all’art. 13 del RGPD (Regolamento 
Generale Protezione Dati) 2016/679: 
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Spilamberto con sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 3 

– 41057 – Spilamberto (MO); 
b) il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è Lepida S.p.A., via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna, indirizzo 

di posta elettronica dpo-team@lepida.it  
c) i dati personali dei quali entriamo in possesso sono trattati da questo Ente ai sensi del RGPD (Regolamento 

Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali: BANDO PER LA SELEZIONE DI ENTE 
DEL TERZO SETTORE CON CUI CONVENZIONARSI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RELATIVE 
ALLA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, 
di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; 

d) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione comunale e ad 
altri soggetti pubblici. Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori del titolare 
ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 
soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema; 

e) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale 
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di 
ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

f) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità telematiche e/o manuali, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi;  

g) in qualsiasi momento potranno essere esercitati i propri diritti: 
- di accesso ai dati personali; 
- di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; 
- di revoca del consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 
- di portabilità dei dati, ove previsto; 
- di opposizione al trattamento; 
- di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 

 
ART. 16 – NORME DI RINVIO - L'interpretazione delle disposizioni del presente bando deve essere fatta 
tenendo conto delle finalità della convenzione e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza 
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, 
nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, 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. 

 
 
ALLEGATI al presente avviso pubblico: 

- Modello A - richiesta di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva; 
- Modello B – fac simile proposta gestionale; 
- Regolamento per il funzionamento e la gestione del Centro Comunale del Riuso di Spilamberto (MO); 
- Elaborati tecnici:  

 planimetrie; 
 inventario dotazione strumentale presente nel centro; 
 documentazione fotografica. 


