
OGGETTO:  AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE DA PARTE DI SOGGETTI  DEL TERZO SETTORE
FINALIZZATI ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA CULTURA

Il Responsabile dei servizi al cittadino

RICHIAMATI:

• l’art.    118   della   Costituzione   che   da-    pieno   riconoscimento   e   attuazione   al   principio di
sussidiarietaa .  verticale   e   orizzontale;   in   particolare   il   comma   4   che   recita   “Stato,   Regioni,  Citta. -
metropolitane,  Province  e Comuni favoriscono  l’autonoma  iniziativa  dei cittadini,  singoli e associati,   per
lo   svolgimento   di   attivitaa .   di   interesse   generale,   sulla   base   del   principio di sussidiarieta. ”;

• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  interventi  e
servizi  sociali”,  che  prevede  la  programmazione  e  l’organizzazione  dei  servizi  anche attraverso  il
coinvolgimento di tutte le istanze del privato sociale, quale parte attiva della rete territoriale delle risorse e
degli interventi;

• la   Legge   Regionale   n.   12/2005   che,   cogliendo   la   novita. -   del   volontariato   nel   quadro sociale,
promuove un atteggiamento di disponibilita. - a .  e flessibilita. -   verso il volontariato, sempre piu-  volto a cogliere
la complessa e ricca trama della solidarieta. - contemporanea;

• la Legge Regionale 34/2002 che, cogliendo il valore dell’associazionismo come espressione di impegno  sociale
e   autogoverno   della   societa.   civile,   ne   favorisce   lo   sviluppo   e   ne   sostiene  le attivita.   rivolte alla
collettivita. ;

• la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” che detta norme per la promozione della cittadinanza sociale,
dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi;

• la  Legge Regionale n.  8  del  30/06/2014 “Legge di  semplificazione della disciplina regionale  in materia  di
volontariato,  associazionismo  di  promozione  sociale,  servizio  civile,  Istituzione  della giornata  della
cittadinanza  solidale”  recante,  tra  l’altro,  disposizioni  in  materia  di  volontariato  e associazionismo di
promozione sociale”;

• la Legge Regionale 15 luglio 2016, n. 11 “ Modifiche legislative in materia di politiche sociali,  abitative, per le
giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla Riforma del sistema di governo
regionale e locale” che al titolo III introduce modifiche legislative in materia di terzo settore;

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che, sostenendo l’autonoma iniziativa dei cittadini  che concorrono,
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di  cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della
Costituzione, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo Settore;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 0 4  del 1 3  d i c e m b r e  2022, dichiarata
immediatamente eseguibile;

RENDE NOTO CHE

il Comune di Sorbolo Mezzani intende, mediante avviso pubblico, individuare un soggetto del terzo settore, con
cui stipulare un’apposita convenzione, avente ad oggetto la realizzazione di attivita.  di promozione della lettura
e della cultura, secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato (All. 1).

I) Requisiti per la partecipazione
1. Possono   partecipare   i    soggetti   del   terzo   settore   in   possesso   dei   requisiti   di   moralita.
?  professionale, che dichiarino, allo scopo, di non essere incorsi in cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. o in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilita.   di  contrarre
con la Pubblica Amministrazione.



II) Modalita.  per la presentazione delle domande

1.  I soggetti del terzo settore interessati a partecipare dovranno presentare istanza di partecipazione
utilizzando il modulo allegato (All. 2), firmato dal legale rappresentante o da persona delegata,   unitamente
alla  copia  fotostatica  del  documento  di  identita. ?,-   in  corso di validita.  - , del sottoscrittore.
2. Contestualmente   all’istanza   di   cui   sopra,      il   legale      rappresentante  dovra.  allegare un dichiarazione
da cui si evinca:
a) un preciso impegno a svolgere le prestazioni oggetto della convenzione;
b) un’adeguata dotazione di personale in grado di gestire le prestazioni;
c) l’esperienza maturata nell’ambito oggetto della convenzione, con specifico riferimento alle attivita. ?     gia. ? svolte
in passato;
3. La  documentazione  indicata  dovra. ?  pervenire,  a  pena  di  nullita. ,  entro  e  non  oltre  le          o  re 13.00 del 22  
dicembre 2022, a mano all’ufficio protocollo dell’Ente o tramite posta raccomandata   all’interno di un plico
sigillato, che riporti, nell’oggetto: Avviso per la stipula di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione  di
attivita.  di promozione della lettura e della cultura.

Criteri per la scelta del soggetto gestore

1.  Le  richieste  dei  soggetti  interessati  pervenute  entro  la  scadenza  prevista  saranno  valutate  da  una
commissione interna, nominata successivamente alla predetta data di scadenza.
2. La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.
a) Adeguatezza della proposta, da valutarsi in riferimento alla qualita. , al numero di iniziative proposte e alla
dotazione di personale da mettere a disposizione per la realizzazione delle attivita.  oggetto della convenzione:
p.ti 50
b) Capacita.  tecnica, in relazione all’esperienza maturata dall'associazione: p.ti 50
3.  L’Amministrazione  si  riserva di  sottoscrivere  la  convenzione  anche in caso di  presentazione  di  un  solo
progetto, purcheD  l’offerta,  ritenuta   valida   in   funzione   del   possesso   dei   requisiti prescritti, abbia
conseguito un punteggio minimo di 70.
4. L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna dei soggetti richiedenti
se nessuno degli stessi sia in possesso dei requisiti richiesti.

III Trattamento dei dati
1. I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive  modifiche
e    integrazioni,    esclusivamente    per    le    finalita. -     connesse  all’espletamento    delle procedure relative al
presente Avviso.
2.  Il conferimento dei  dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento  avverra. -  mediante   strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
3. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni , e- il
Responsabile del Servizio dott. Andrea Cipriani.

Il Responsabile dei servizi al cittadino 
(dott. Andrea Cipriani)


