Comune di Sant’Onofrio
Provincia di Vibo Valentia- comune@comune.santonofrio.vv.it

Allegato “A1” alla delibera di Giunta Comunale n. 72 del 18.10.2019
PROT.N. 4966 DEL 31.10.2019

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO APPARTENENTE AL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE IN USO DI
PARTE DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A CENTRO COMUNALE PER IL
VOLONTARIATO, SITUATI IN VIA DEL SIGNORE, PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI PERSONE CON
FRAGILITA’ (IN ESECUZIONE alla delibera di GC n. 72 del 18.10.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile)
Il Responsabile AA.GG.
IN ESECUZIONE alla delibera di GC n. 72 del 18.10.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 72 del 18.10.2019, con la quale si approvava il presente bando e
si dava atto di indirizzo per la pubblicazione per l’avvio delle procedure per la individuazione di un
soggetto appartenente al terzo settore per la concessione in uso di parte dei locali comunali, situati
in Via Del Signore ( asilo comunale ex-suore) per la realizzazione di attività di accoglienza, tutela e
integrazione di persone con fragilità;
VALUTATO che la legge 266 dell’11/08/1991 (legge quadro sul volontariato) individua nella
convenzione lo strumento giuridico per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le
organizzazioni di volontariato;
VISTA la legge 328/2000 che ai fini dell’erogazione dei servizi sociali prevede che gli enti
pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché
il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore
la piena espressione della propria progettualità;
PRESO ATTO che l’art. 3 del DPCM 30 marzo 2001 prevede una riserva in favore delle
organizzazioni di volontariato per l’erogazione di servizi alla persona, in considerazione della
particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l’affidamento del servizio
(solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del
mantenimento dei livelli essenziali);
TENUTO CONTO della delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 17/10/2019 l’associazione “L’isola che non c’è”
impegnata nel volontariato e solidarietà sociale, ha fatto richiesta per uso temporaneo di locali
magazzino per ottemperare ad una procedura di sgombero della propria sede in Vibo Valentia e che
a seguito di ciò la Giunta Comunale si è determinata per ricercare una soluzione allocativa della
suddetta associazione nel proprio territorio;
RITENUTO che, pur rilevandosi nella fattispecie le condizioni per giustificare la deroga
all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica, si intendono rispettare i principi di
imparzialità, trasparenza e concorrenza nella selezione del soggetto del terzo settore con cui
stipulare convenzione di utilizzo di parte dei locali comunali siti in via del Signore in cui attivare
servizi di accoglienza, tutela e integrazione di persone con fragilità;

L’Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio invita a presentare manifestazione di interesse per la
gestione di parte dei locali comunali adibiti a Centro Comunale per il Volontariato, situati in via del
Signore, per la realizzazione di attività di accoglienza, tutela e integrazione a favore di persone con
fragilità, nel rispetto dei seguenti punti:
1. Ambito di intervento ed obiettivi
Il presente avviso risponde all’intento di concedere, in convenzione ad un soggetto di cui al punto 2,
una parte dei locali comunali adibiti a Centro Comunale per il Volontariato, situati in via del
Signore, per la realizzazione di attività di accoglienza, tutela e integrazione a favore di persone con
fragilità.
Gli obiettivi che l’Amministrazione si prefigge si focalizzano nell’attivazione di servizi di
solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate e con disabilità al fine di migliorare le
condizioni di vita degli stessi e delle loro famiglie, senza distinzione di provenienza, di etnia, di
condizione socio-economica, di credo religioso, nel rispetto dei i principi di universalità, solidarietà,
efficienza economica e adeguatezza.
2. Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso
Possono inoltrare domanda di interesse al presente avviso le organizzazioni di volontariato
moralmente affidabili, che dimostrino attitudine e capacità operative, che siano in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
 assenza di fini di lucro;
 democraticità della struttura. Elettività e gratuità delle cariche associative;
 gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e criteri di adesione e di esclusione di
quest’ultimi, i loro obblighi e diritti;
 obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti;
Si richiede la dimostrazione di almeno cinque anni di attività che comprendano quelle elencate al
punto 3 successivo.
3. Descrizione sintetica delle attività da avviare
I locali comunali di via del Signore saranno assegnati ad organizzazioni di volontariato che
promuovano attività sociali, solidaristiche e di supporto alla comunità di Sant’Onofrio.
Nello specifico in una parte dei suddetti locali si ritiene debbano essere avviate le seguenti attività a
favore di persone con fragilità:
 accoglienza diurna con la programmazione di azioni di intrattenimento e di convivenza
sociale;
 tutela e supporto a livello amministrativo/giuridico per il riconoscimento dei diritti delle
persone in difficoltà e delle rispettive famiglie;
 integrazione ed inclusione sociale, formazione e orientamento all’inserimento lavorativo.
I destinatari delle suddette attività saranno coinvolti, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, nelle
attività programmate sulla base delle disponibilità delle risorse umane e materiali messe in campo
dall’organismo di volontariato e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, efficienza
economica e adeguatezza.
Il programma e la descrizione dettagliata delle attività proposte con la presente manifestazione di
interesse costituiscono requisiti di valutazione e condizioni di impegno nella successiva
assegnazione della gestione dei locali comunali.
4. Caratteristiche dei locali messi a disposizione e impegni tra le parti
I locali da assegnare sono situati al piano terra, con ingresso e area esterna custoditi, consistono in
n. tre stanze di diverse dimensioni, servizi igienici (in parte da riadattare agli usi a seconda dei
destinatari previsti), impianto di riscaldamento autonomo e solare termico, ubicate nella parte
dell’immobile non destinata a sede COC.

Il Comune metterà a disposizione del soggetto individuato la fornitura di energia elettrica e di acqua
potabile, nonché sosterrà a proprio carico i costi dello smaltimento dei rifiuti ivi prelevati.
Tutti gli altri costi di funzionamento saranno a carico del soggetto assegnatario dei locali.
Resta in carico al Comune di Sant’Onofrio la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti
presenti, mentre la pulizia e manutenzione ordinaria sarà in capo al soggetto assegnatario, così
come gli arredi e gli oggetti necessari allo svolgimento delle attività previste.
5. Durata dell’assegnazione dei locali
L’assegnazione dei locali avrà una durata di anni 7 (sette) dalla data di sottoscrizione della
convenzione.
Il Comune si riserva, alla scadenza ordinaria dell’assegnazione, la facoltà di prorogare la
concessione dei locali in conformità alle normative vigenti per un periodo analogo.
Il Comune si riserva la revoca dell’assegnazione dei locali secondo, le procedure previste dalle
norme vigenti, nei casi di comprovata inosservanza della realizzazione delle attività di cui al punto
3 o per il venir meno dei requisiti, in tutto o in parte, di cui al punto 2.
L’assegnatario potrà rilasciare i locali a seguito di comunicazione formale inviata con un anticipo di
almeno 60 giorni e dovrà impegnarsi a liberare i locali in uno stato di conservazione pari a quello
descritto nel verbale di consegna.
6. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle richieste.
Per partecipare alla procedura di assegnazione dei locali comunali gli interessati dovranno
presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione, a norma della
legge 445/2000, in cui venga dichiarata la veridicità di quanto riportato negli allegati alla domanda,
che dovranno essere sottoscritti e che vengono di seguito riportati:
 curriculum dettagliato dell’organismo di volontariato con specificazione delle attività svolte e
della tipologia dei destinatari coinvolti;
 copia atto costitutivo e dichiarazione delle cariche associative riportando le generalità complete;
 piano dettagliato delle attività che si prevede di realizzare nei locali assegnati, modalità
organizzative e metodologie specifiche, tipologie e numero di utenti accolti, orari di
svolgimento e bisogni che si intendono appagare nell’ambito delle azioni di volontariato,
coinvolgimento di altri enti/organismi e della comunità locale, stima dei costi annui a carico del
Comune;
 copia documento di identità in corso di validità del rappresentate legale;
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere indirizzate al COMUNE DI
SANT’ONOFRIO entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 18.11.2019.
Le proposte dovranno pervenire in busta chiusa esclusivamente, pena esclusione dalla valutazione,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero a mano
all’ Ufficio Protocollo del Comune di SANT’ONOFRIO via R. Teti 5 89843 – Sant’Onofrio (VV).
Non è prevista la trasmissione a mezzo PEC.
Il plico dovrà riportare le indicazioni per l’individuazione del soggetto interessato e la seguente
dicitura “NON APRIRE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
UN SOGGETTO APPARTENENTE AL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE DI
PARTE DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A CENTRO COMUNALE PER IL
VOLONTARIATO, SITUATI IN VIA DEL SIGNORE, PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI PERSONE CON
FRAGILITA’”.
Il recapito dei plichi entro il termine perentorio previsto avviene ad esclusivo rischio dei
concorrenti. Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta.
L’Ente declina ogni responsabilità in relazione a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque
natura, o a causa di forza maggiore che compromettano il recapito o la consegna della
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

La mancata sottoscrizione delle proposte secondo le modalità innanzi disciplinate costituisce causa
di esclusione delle stesse.
Il concorrente è tenuto, nel caso di selezione, a provare, mediante presentazione di idonea
documentazione, a richiesta dell’amministrazione, i requisiti dichiarati all’atto di presentazione.
7. Criteri di assegnazione
La procedura di selezione per la concessione dei locali avverrà attraverso una valutazione
comparativa delle proposte pervenute dai soggetti in possesso dei requisiti previsti, in relazione alla
rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto delle proposte tecnico-operative presentate.
La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa, nei limiti massimi dei punteggi
attribuibili, tenendo conto:
 Tipologia e quantità delle attività progettuali proposte (MAX 25 PUNTI)
 Modalità organizzative e metodologie specifiche, orari di svolgimento e bisogni che si
intendono appagare nell’ambito delle azioni di volontariato (MAX 20 PUNTI)
 Tipologie e numero di utenti accolti (MAX 20 PUNTI)
 Coinvolgimento di altri enti/organismi e della comunità locale (MAX 10 PUNTI)
 Esperienza maturata dal soggetto proponente (MAX 10 PUNTI)
 Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio o da attuare a valere su
altre fonti di finanziamento (MAX 10 PUNTI)
 Copertura dei costi di funzionamento (MAX 5 PUNTI)
Le proposte progettuali saranno valutate, previa verifica dei requisiti soggettivi dei soggetti
proponenti, da una Commissione costituita dal Sindaco, dal Responsabile Affari Generali e
un’Assistente Sociale ASP del Comune di Sant’Onofrio, mediante attribuzione di punteggio
numerico per ciascuno dei suddetti criteri.
Risulterà aggiudicatario dell’assegnazione dei locali il concorrente che avrà presentato la proposta
che otterrà il maggior punteggio di valutazione risultante dalla somma delle valutazioni tecniche di
qualità sopra specificate.
Il concorrente è tenuto, nel caso in cui venga selezionato, a provare, mediante produzione di idonea
documentazione gli elementi di qualità, capacità tecnica ed ogni altra caratteristica dichiarati.
Si procederà all’assegnazione dei locali anche in presenza di una sola proposta valida pervenuta.
8. Modalità di svolgimento della selezione
La Commissione si riunirà presso il Comune di Sant’Onofrio, procederà in data 19.11.2019, alle
ore 12.00 in pubblica seduta, all'apertura delle buste pervenute entro i termini previsti
procedendo prioritariamente alla verifica della documentazione trasmessa e ai requisiti soggettivi
ci ciascun proponente, quindi solo per coloro che avranno superato la verifica formale procederà
ad una valutazione comparativa dei criteri di cui al punto 7 assegnando per ognuno un punteggio
dato dalla media aritmetica dei punteggi espressi come giudizio separato da ciascuno dei
componenti la Commissione.
Al termine della procedura di valutazione saranno conteggiati i punteggi complessivamente
assegnati a ciascuna delle proposte pervenute e stilata la graduatoria di merito dandone esito sul
sito istituzionale del Comune.
I proponenti potranno chiedere l’accesso agli atti della fase di valutazione nelle forme di legge
entro 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’esito sul sito istituzionale dell’Ente.
9 - Condizioni di esclusione e prescrizioni generali
Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le richieste dei locali:
• pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l'offerta non giunga a destinazione in tempi utili;

• illeggibili o mancanti della documentazione strettamente necessaria a procedere alla
valutazione della proposta;
13. Avvertenze
Dal presente avviso non deriva nessun accordo di tipo economico.
La presentazione della candidatura non impegna l’Ente nei confronti dei partecipanti.
L’Ente si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente procedura, di non
dare corso o di non procedere all’assegnazione dei locali.
14. Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati dei soggetti proponenti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della presente procedura. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati. Titolare del trattamento è il Comune di SANT’ONOFRIO .
15. Informazioni
Tutte le informazioni utili riferite alla procedura amministrativa possono essere richieste al
responsabile del procedimento sig. Paolo Petrolo 0963-262088 comune@comune.santonofrio.vv.it
Il Responsabile AA.GG.
Paolo Petrolo

