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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO (ODV) E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI 

SERVIZI DI PROSSIMITA’ RIVOLTI ALLA CITTADINANZA 

 

Il Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA pubblica il presente Avviso, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 55 del  19.05.2021 

RICHIAMATI:  

 l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà 

verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;  

 la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi 

sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di organismi non lucrativi 

di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”; 

 la Legge Regionale 16 agosto 2002 Disposizioni di Riordino e Semplificazione Normativa - collegato 

alla Legge Finanziaria 2002 in materia di Politiche Sociali prevede che :  

- Art. 1 - Convenzioni con le associazioni di promozione sociale: La Regione, gli enti locali e gli 

altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale 

purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’articolo 43 della legge regionale 

13 settembre 2001, n. 27;  

- Art. 2 - Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale. La Regione del Veneto 

sostiene l’associazionismo di promozione sociale attraverso: a) la stipula delle convenzioni di 

cui all’articolo 1; b) la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente 

documentati;  

 il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 

 la Circolare ministeriale n° 72 del 31.03.2021 

SI RENDE NOTO  che l’Amministrazione comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante 

Avviso Pubblico, al fine di individuare soggetti del Terzo Settore, nello specifico organizzazioni di volontariato 

o associazioni di promozione sociale, in forma singola o riunita (o che intendono riunirsi), con cui stipulare 

apposita  Convenzione; la stessa conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente 

Avviso in relazione ai reciproci rapporti. 
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1 - DURATA  

Sulla base delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine, verrà sottoscritta tra le parti una Convenzione 

con validità dalla data della stipula al 31.12.2024; 

2 - CONTENUTI E FINALITA’  

Oggetto del presente Avviso è la realizzazione degli interventi di seguito elencati, in maniera esemplificativa 

e non esaustiva: 

 Attività di prossimità sociale per anziani attraverso la consegna pasti caldi a domicilio; 

 Azione di promozione del volontariato e delle politiche giovanili; 

 Collaborazione nell’organizzazione di attività formative e sociali: 

 Collaborazione nell’organizzazione del servizio pre-scuola nelle scuole medie 

 Collaborazione con l’Amministrazione comunale nell’attuazione di progetti di carattere sociale e 

culturale; 

 Custodia, apertura e chiusura delle Sale Comunali. 

3 -  COMODATO D’USO LOCALI COMUNALI 

A seguito della sottoscrizione della Convenzione da parte dell’organizzazione/i di volontariato o 

associazione/i di promozione sociale, l’Amministrazione mette a disposizione una sede in P.zza Pertini a 

Piazzola sul Brenta e l’uso, previo accordo, della Sala Consigliare indicativamente per un giorno alla 

settimana. 

Si precisa che il costo dei suddetti locali (utenze e uso) sono a carico dell’Amministrazione. 

4 - SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, soggetti del Terzo Settore così come definito dal D.Lgs. 

117/2017:  

- a) organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti sotto 

elencati: a) iscrizione nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro Regionale delle 

associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno 6 mesi ed assenza di procedure 

di cancellazione in corso;  

- b) possesso, secondo il comma 3 dell’art. 56 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo 

Settore”, di “moralità professionale” e di “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;  

- c) concreta capacità di operare e realizzare servizi e attività analoghe a quelle oggetto del presente 

Avviso, da valutarsi con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e 

all’aggiornamento dei volontari;  

- d) ossequio di tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli 

infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, responsabilità civile verso 

terzi, nonché di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quanto 

specificato dall’art.18 del D.Lgs n.117/2017.  

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per tutta la 

durata della convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla 

procedura di cui al presente avviso.  



Non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse, i soggetti per i quali sussistono: 

a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione.  

Le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale interessate a partecipare sono invitate 

a prendere visione dei termini e delle condizioni presenti nel presente Avviso e della modulistica di 

partecipazione, parte integrante del presente atto. La partecipazione al presente Avviso può essere 

effettuata da una o più associazioni di volontariato e di promozione sociale, anche in rete fra loro. In 

quest’ultimo caso, ai fini della presente istanza, le associazioni indicano l’associazione che in rete con le altre 

coordinerà la presentazione di un'unica istanza, che dovrà essere sottoscritta da tutte le associazioni 

proponenti. 

5 – FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE 

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità come meglio 

precisato nel progetto. 

Sono ammissibili e finanziabili solo le spese sostenute che risultino direttamente legate alla realizzazione 

delle attività. 

Le risorse stanziate per le attività di cui al presente avviso sono come di seguito ripartite: 

- per l’espletamento della attività del servizio pre-scuola, il budget massimo annuale e complessivo 

messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale è di € 6.300,00 omnicomprensivi; 

- per le spese chilometriche per il servizio pasti a domicilio verrà commisurato fino ad un massimo del 

33% del costo della benzina; 

All’avvio delle attività verranno effettuato un primo acconto di €. 2.000,00 contestualmente all’avvio 
del servizio; 
un secondo acconto di €. 2.300,00 entro il mese di marzo; 
il restante a consuntivo al termine delle attività previste, dietro presentazione della rendicontazione 
complessiva, che dovrà contenere (i) l’elenco dettagliato delle attività effettivamente svolte con 
precisazione dei giorni di presenza, (ii) il resoconto dell’utilizzo delle risorse assegnate, e (iii) una 
relazione sulle modalità con cui l’attività è stata svolta; 
 

Nessun utile è previsto per l’Organizzazione/i Associazione/i di cui al presente Avviso. La somma 

spettante verrà corrisposta dietro presentazione di documentazione contabile (fatture, note di 

spesa, bonifici bancari…), con dettaglio delle voci di spesa, sottoscritta dal Presidente. 

L’intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, dovrà essere 

conservata dall’ organizzazione di volontariato/associazione e posta a disposizione del Comune per 

eventuali ulteriori verifiche. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’attività l’andamento dei servizi con 

facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni 

che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. L’Amministrazione si riserva a propria 

discrezione di modificare o sospendere i servizi oggetto del presente avviso in presenza di modifiche 

alla programmazione o organizzazione che potrebbero sopraggiungere nel periodo di validità della 

convenzione. 



6 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE  

Si invitano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, interessate a 

partecipare all’indagine esplorativa, a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo 

Allegato A) firmata dal Legale Rappresentante o da persona delegata, unitamente alla copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; contestualmente 

all’istanza di cui sopra, il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità - e 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

nonché delle conseguenze previste - il possesso dei requisiti prescritti. La domanda di 

partecipazione dovrà essere corredata da una proposta di Piano Attuativo, utilizzando il modulo 

Allegato B), che descriva dettagliatamente le modalità secondo le quali si intende organizzare il 

servizio e le specifiche attività;  

La documentazione sopraindicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

11.06.2021:  

- a mezzo PEC all’indirizzo: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net riportando nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di prossimità sociale”;  

- a mano allo Sportello dell’ufficio protocollo del Comune di Piazzola sul Brenta – Viale Silvestro 

Camerini,3 nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30 – lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00; 

7 - COMMISIONE DI VALUTAZIONE 

L’Amministrazione Comunale procederà, per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute, alla costituzione di apposita Commissione tecnica, costituita dal Responsabile 

dell’Area Affari Generali e Servizi Socio Culturali e da Funzionari incaricati; 

8 - VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE 

 La Commissione individuerà la/e Organizzazione/i Associazione/i con cui stipulare apposita/e 

convenzione/i mediante la valutazione delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti criteri e 

punteggi, fino ad un massimo di 50 punti: 

 1. attività svolte sul territorio negli ultimi due anni (max 10 punti);  

2. coerenza, attinenza e rilevanza delle attività contenute nella proposta del progetto (max 20 punti) 

con i contenuti/finalità del presente avviso;  

3. numero dei volontari e mezzi/strumenti messi a disposizione dal Piano Attuativo (max 10 punti)  

4. formazione/preparazione dei volontari (max 5 punti);  

5. ulteriori attività aggiuntive (max 5 punti).  

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 annuali stanziate a tal fine.  
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8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679  i proponenti prestano il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 

contabile delle procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Tali dati conferiti verranno trattati 

ai fini delle operazioni di formazione di un elenco dei soggetti che presentano manifestazione di 

interesse. L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria e, in sua assenza, non sarà possibile 

procedere con le operazioni. Il Titolare del trattamento per i dati raccolti attraverso il sito è il 

Comune di Piazzola sul Brenta, con sede in viale Silvestro Camerini n. 3- 35016 Piazzola sul Brenta 

(PD), indirizzo email: protocollo@comune.piazzola.pd.it. I dati personali saranno trattati con/senza 

strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati nel rispetto della normativa privacy e della privacy 

policy dell’Ente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali non saranno trattati per 

finalità commerciali o di marketing, né saranno ceduti a terzi. I dati conferiti resi anonimi potranno 

essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche. I dati saranno conservati per il tempo necessario al 

raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati sopracitati potrebbero essere estratti 

dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. Sui propri dati, 

potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (conferma dell’esistenza 

dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opporsi per motivi legittimi) 

rivolgendosi al Responsabile del Trattamento ed ambito di diffusione dei dati, Dott. Paolo Fortin 

nella sua qualità di responsabile del servizio Affari Generali e Servizi Socio-Culturali. 

9 – INFORMAZIONI 

 Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet comunale www.comune.piazzola.pd.it. Per 

informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali – Viale Silvestro Camerini,3 – tel. 049-9697956 e-mail: 

servizisociali01@comune.piazzola.pd.it 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti interessati; le manifestazioni di interesse hanno l’unico 

scopo di comunicare al Comune di Piazzola sul Brenta la disponibilità a svolgere alcuni servizi di 

utilità sociale come meglio descritti sopra. 
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