
COMUNE DI  SORBOLO MEZZANI
( P r o v i n c i a  d i  P a r m a )
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Prot. n. Sorbolo Mezzani, lì                

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  GESTORE
NELL’AMBITO  DELLE  INIZIATIVE  AFFERENTI  LE  FESTIVITÀ  NATALIZIE
2020.

PREMESSO:

- CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 17 novembre 2020, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  il  Comune  di  Sorbolo  Mezzani  ha  deciso  di  dare  corso  ad
un’iniziativa  di  pubblico  interesse,  da  realizzarsi  in  occasione  delle  prossime  festività
natalizie, tramite procedura pubblica;

- CHE la  finalità  perseguita  è  quella  di  favorire,  in  un  momento  così  drammatico,  una
celebrazione che sia motivo e occasione di speranza e di fiducia, nei limiti e nel rispetto delle
prescrizioni fissate dalla normativa statale e regionale in materia di contenimento degli effetti
della  pandemia  da  Covid-19,  che  ha  costretto  l’Amministrazione  a  ripensare  al  modello
organizzativo che negli ultimi anni ha caratterizzato il periodo in oggetto;

- CHE 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'elaborazione di un progetto generale complessivo dell’iniziativa, che abbia
come finalità quella di favorire un abbraccio ideale tra le varie componenti della comunità
( associazioni, aziende, agenzie del territorio, singoli cittadini, ecc), attraverso il quale saldare
una sorta di patto di solidarietà e corresponsabilità, che sia in grado di mettere in sinergia il
contributo di tutti, ottimizzando ogni sforzo profuso;

- CHE 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
impegni a presentare il progetto, provvedendo poi alla sua gestione e al suo coordinamento;

CHE l'Amministrazione ha fornito le seguenti linee d'indirizzo:
- 1.  il  gestore,  individuato  secondo  le  modalità  sopra  riferite,  assumerà  la  gestione  e  il

coordinamento delle iniziative da realizzare e avrà l’onere di presentare un progetto, descritto
in ogni sua fase di sviluppo, all’interno del quale dar corso alle finalità sopra esposte; 

- 2. tutto il materiale  pubblicitario  delle iniziative dovrà riportare lo stemma del Comune di
Sorbolo Mezzani;

- 3.  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)  da  mettere  a
disposizione dell’Ente, per la realizzazione di progettualità di carattere sociale, che saranno
successivamente individuate dallo stesso;

-  4.  nel  caso  in  cui  l’anzidetto  saldo  fosse  negativo,  il  soggetto  gestore  avrà  facoltà  di
richiedere a questo Ente un contributo economico “a pareggio”, che potrà essere assegnato,
discrezionalmente, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio;

 



PRECISATO  che  questo  Ente  avrà  comunque  facoltà,  affidato  il  servizio  in  oggetto,  di
apportare eventuali modifiche e varianti al progetto prescelto, al fine di adeguarlo, in pieno,
alle sue aspettative;

STABILITO che la scelta del soggetto a cui affidare la gestione delle iniziative in oggetto sarà
basata sui seguenti criteri:

1) chiarezza e linearità del progetto;
2) coerenza del progetto rispetto alle finalità individuate dall’Amministrazione;

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 MODALITA’ 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) entro e non oltre le ore 13.00 del  26 novembre
2020.

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 DELLE
FESTIVITÀ NATALIZIE 2020".

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,
secondo il fac-simile allegato al presente avviso;
b) il  “progetto  di  gestione”  delle  attività  descritte  nella  citata  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 126/2020.

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) chiarezza e linearità del progetto, fino a punti 50;
2) coerenza del progetto rispetto alle finalità individuate dall’Amministrazione, fino a punti 
50;
Si procederà all’affidamento del servizio in oggetto anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione, purché ritenuta valida e riportante un punteggio di almeno 70.

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 fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.



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)
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