
 COMUNE DI  SORBOLO MEZZANI
( P r o v i n c i a  d i  P a r m a )

Sede legale:  piazza Libertà, 1 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
Sede operativa:  via del Donatore, 2 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR)

Tel. 0521 669 611 / 711   fax 0521 669 669    mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it
pec.: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice  Fiscale e Partita IVA: 
02888920341
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DE L TERZO SETTORE
PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  IN  OCCASIONE  DEL LA  FIERA  DI
OTTOBRE DI SORBOLO – XXIII FIERA DELLE ATTIVITÀ PRO DUTTIVE 2019.

PREMESSO CHE:

-  con  deliberazione  della  Giunta  n°  141  del  17  settembre  2019, dichiarata  immediatamente
eseguibile, il ComuNe di Sorbolo Mezzani ha deciso di dare corso ad iniziative  sociali, culturali,
sportive e ricreative, in occasione della tradizionale "Fiera di Ottobre – XXIII Fiera delle attività
produttive" che avrà luogo dal 5 al 7 ottobre 2019 in località Sorbolo;

-  la finalità di tali iniziative è rappresentata dalla volontà di questo Ente di favorire la realizzazione
di alcuni principi cardine della società civile, quali la solidarietà, il mutuo-aiuto e la cittadinanza
attiva;

-  in relazione alle  predette finalità,  l'Amministrazione intende affidare ad  un operatore esterno
(organizzazione  di  volontariato  o  di  promozione  sociale  o,  comunque,  soggetto  annoverato
nell'ambito del  cd terzo settore) denominato gestore,  da individuarsi  mediante avviso pubblico,
l'organizzazione, in via autonoma o quale esecutore operativo, delle iniziative  sociali,  culturali,
sportive e ricreative rivolte alla cittadinanza ed all'utenza della fiera in generale;

- è stato dato mandato al Responsabile del servizio competente di adottare specifico avviso pubblico
finalizzato  all’individuazione  di  un’associazione  di  volontariato  o  di  promozione  sociale  o
comunque di un soggetto facente parte del c.d. “terzo settore” che si oneri delle prestazioni dianzi
definite;

- l'Amministrazione ha dato le seguenti linee d'indirizzo:
– il  gestore,  individuato secondo le modalità sopra riferite,  assumerà gli  oneri  materiali  e

finanziari necessari per la realizzazione delle relative iniziative;
– tutto il  materiale pubblicitario delle iniziative dovrà riportare lo stemma del  Comune di

Sorbolo Mezzani;
– il  gestore,  a  conclusione  delle  iniziative,  dovrà  presentare  a  questo  Ente  un  bilancio

dettagliato  delle  spese  affrontate  e  delle  entrate  percepite,  che  evidenzi  il  saldo  della
gestione, al netto del rimborso delle spese documentate affrontate dal gestore stesso; nel
caso risultasse un utile,  questo dovrà essere destinato a progetti  di  solidarietà; nel  caso
risultasse una perdita, l'ente si riserva la facoltà, su richiesta del gestore, di assegnare allo
stesso un contributo economico a copertura del disavanzo, nei limiti delle risorse disponibili
a bilancio;

– tali progetti improntati alla solidarietà dovranno essere sottoposti all’Amministrazione per la
loro approvazione;



PRECISATO:
CHE la scelta del soggetto a cui affidare la gestione delle iniziative in oggetto, che potrà avvenire
anche in presenza di un'unica offerta valida, sarà basata sulla valutazione del livello di esperienza
maturata  dall'operatore  offerente,  in  senso  quantitativo  (numero  di  eventi)  e  qualitativo
(caratteristiche e finalità degli eventi organizzati).

Tutto ciò premesso,

SI INVITANO

le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di promozione sociale e, più in generale, tutti i
soggetti  annoverati  nell'ambito  del  c.d.  “terzo settore” interessati  a  partecipare alla  valutazione
comparativa  finalizzata  all’individuazione  del  gestore  delle  iniziative  in  oggetto,  a  presentare
all’Ufficio protocollo dell’Ente un progetto, secondo le prescrizioni di seguito esposte.

TERMINI E MODALIT  À   DI PARTECIPAZIONE
Per  partecipare  alla  procedura  le  organizzazioni  dovranno  far  pervenire  la  proposta  in  plico
debitamente sigillato e controfirmato, indirizzato al Comune di Sorbolo Mezzani, via del Donatore,
2 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR) non più tardi delle ore 13.00 del 25   settembre 2019.

CARATTERISTICHE DEL PLICO
Sul plico dovrà essere apposto l’indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la seguente
dicitura “PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE  DELLE  INIZIATIVE  IN  OCCASIONE  «FIERA DI  OTTOBRE  –  XXIII  FIERA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE» CHE AVRÀ LUOGO DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2019 IN
LOCALITÀ SORBOLO".

CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere:
a) la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, datata e sottoscritta con
firma leggibile  e  per  esteso dal  legale  rappresentante  del  partecipante,  accompagnata  da copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
b) la documentazione ritenuta utile al  fine di consentire la valutazione del livello di esperienza
maturato, nel senso dianzi esposto.

CRITERI E PUNTEGGI PER LA SCELTA DEL CONCORRENTE
La scelta del soggetto a cui affidare la gestione delle iniziative in oggetto avverrà previa valutazione
comparativa attuata mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
1) quantità di iniziative svolte, fino a punti 50;
2) qualità delle iniziative svolte, fino a punti 50.

INFORMAZIONI FINALI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio on-line per 7 giorni interi e consecutivi.

Il  trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute  del  D.Lgs.  196/2003 e  ss.mm.ii,  per  finalità  connesse unicamente  alla  procedura in
argomento.

Il Responsabile del servizio
(dott. Andrea Cipriani)


