Comune di Collazzone
Prot.n.6011
del 09.08.2017

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016,
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO DEL
VOLONTARIATO DI CUI ALL’ART.382 DELLA L.R. 11/2015 PER LO
SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ SOCIALE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Vista la Legge Regionale 09.04.2015, n.11 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2015, n.50 e s.m.i.;
Visto il Decreto legislativo 03.07.2017, n.117;
RENDE NOTO
Che il Comune di Collazzone, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del
27.07.2017 e della Determinazione a contrattare del Responsabile Area EconomicoFinanziaria, Affari Generali Servizi Sociali e Scolastici n.139 del 08.08.2017 intende procedere
all’individuazione di associazione iscritta al Registro delle organizzazioni di volontariato di cui
all’art.382 della L.R.11/2015, per lo svolgimento di un progetto di pubblica utilità sociale per
l’anno scolastico 2017/2018, mediante procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Collazzone, Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone (PG)
PEC comune.collazzone@postacert.umbria.it
telefono 0758781701 / 075.8781702
R.U.P. art.31 del D.Lgs.50/2016: Rag. Silvana Favetti
silvanafavetti@comune.collazzone.pg.it
Indirizzo Internet al quale i documenti relativi alla procedura sono disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto www.comune.collazzone.pg.it

2. OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO
L’oggetto dell’affidamento riguarda lo svolgimento di un progetto di pubblica utilità sociale
per l’anno scolastico 2017/2018 comprendente le seguenti attività: vigilanza all’ingresso ed
all’uscita dai plessi scolastici della primaria e secondaria di primo grado in frazione
Collepepe, Via dell’Elce; attività di sorveglianza dei minori autorizzati dalla Direzione
Didattica 2° Circolo di Marsciano all’ingresso anticipato alla scuola primaria di Collepepe;
attività integrative presso la mensa della scuola d’infanzia di Collazzone;
Codice NUTS luogo di esecuzione: ITE21
CPV 98133000-4

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è stabilita per l’anno scolastico 2017/2018, conformemente al
calendario scolastico della Regione Umbria e delle autorità scolastiche competenti, cioè la
“Direzione Didattica 2° Circolo” di Marsciano in relazione alle scuole d’infanzia e primaria e
la “Cocchi-Aosta” di Todi in relazione alla scuola secondaria di primo grado.
A norma dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d’ora riserva, per
motivi di urgenza, di attivare lo svolgimento del progetto, anche nelle more della stipula
della relativa convenzione, il giorno d’inizio dell’attività didattica in programma il
13.09.2017, in considerazione del grave danno che la mancata esecuzione del progetto
comporterebbe all’interesse pubblico, essendo volto a favorire l’accesso e l’integrazione
scolastica.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura le Associazioni di
volontariato istituite ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. 11/2015 regolarmente iscritte da
almeno sei mesi al registro regionale delle organizzazioni di volontariato che soddisfino i
seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le
cause ostative dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
2) Requisiti di idoneità:
Iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato di cui all’art.382 della L.R.
11/2015, da almeno sei mesi decorrenti dalla data della domanda di partecipazione al
presente avviso;
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Dichiarazione relativa al livello adeguato di copertura assicurativa in possesso da parte
dell’Organizzazione;
4) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Esperienza specifica nella gestione di progetti analoghi a quello oggetto del presente
affidamento di almeno un anno;

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati a partecipare alla suddetta procedura ed in possesso dei necessari
requisiti dovranno far pervenire la propria domanda, entro il giorno venerdì 1° settembre
2017 (TERMINE PERENTORIO), al seguente indirizzo:
Comune di Collazzone, Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone (PG)
Il plico, che dovrà riportare al suo esterno al dicitura “progetto sociale Collazzone”, dovrà
contenere la seguente documentazione:
A. la domanda di partecipazione e dichiarazione unica secondo il fac simile allegato a;
B. la scheda progetto sociale secondo il fac simile allegato b in cui viene descritta la
proposta progettuale di organizzazione delle attività oggetto di affidamento secondo i
seguenti quattro punti:
1. qualità del progetto e sua rispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi
da perseguire;
2. esperienze pregresse dell’Organizzazione nell’ambito delle attività oggetto dell’avviso;
3. qualificazione e formazione degli operatori volontari che verranno utilizzati nel
progetto con particolare riguardo al settore oggetto di affidamento;
4. descrizione delle risorse organizzative e strumentali messe a disposizione dell’attività
di coordinamento e modalità di svolgimento della stessa.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Il presente avviso è da intendersi come indagine preliminare di mercato al fine di procedere
all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016.
Tutte le domande di partecipazione pervenute verranno valutate da apposita Commissione
nominata ai sensi della normativa vigente in materia ai sensi del successivo punto 6.
La Stazione Appaltante procederà all’affidamento anche nel caso pervenga una sola
manifestazione di interesse idonea.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
• qualità del progetto e sua rispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi da
perseguire (punteggio massimo 40/100);
• esperienze pregresse dell’Organizzazione nell’ambito delle attività oggetto dell’avviso
(punteggio massimo 20/100);
• qualificazione e formazione degli operatori volontari che verranno utilizzati nel progetto
con particolare riguardo al settore oggetto di affidamento (punteggio massimo 20/100);
• descrizione delle risorse organizzative e strumentali messe a disposizione dell’attività di
coordinamento e modalità di svolgimento dello stesse (punteggio massimo 20/100).

7. RIMBORSO SPESE
L’importo complessivo presunto destinato al rimborso delle spese sostenute dall’affidatario
ai sensi della normativa vigente in materia è pari a circa €. 8.000,00 (non soggetto ad IVA ai
sensi dell’art.10 comma 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.).

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
− Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, per venti giorni
naturali e consecutivi nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla
sezione contratti pubblici all’indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it/ e all'Albo
pretorio on line e nel sito internet del Comune di Collazzone all'indirizzo
www.comune.collazzone.pg.it e nella sezione Amministrazione Trasparente / Avvisi
Bandi e Inviti.
− Informativa privacy: Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento
dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al
D.Lgs.196/2003 medesimo per finalità unicamente connesse alla presente procedura di
affidamento. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Collazzone, per quanto
concerne i dati conferiti dall’aggiudicatario ai fini del presente avviso e dell’esecuzione del
contratto; Responsabile del trattamento dati Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici;
− Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all’espletamento della procedura nel caso
in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno
tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o rimborso
spese. Si procederà anche nel caso pervenga una sola valida manifestazione di interesse;
− Non sono ammesse offerte in variante;
− Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto
espressamente previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle disposizioni vigenti nella
materia oggetto di affidamento.

Collazzone, lì 08.08.2017

Il R.U.P.
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,
Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici
F.to Rag. Silvana Favetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93)

