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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’. 
 

Il Responsabile del I° Settore Area Finanziaria 

Richiamate: 

 Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore”; 
 La legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e serivizi sociali” 
 La propria determinazione n. 57 R.G. n. 175 del 12 Giugno 2018 di 

approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 

che il Comune di Pietralunga intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito 
registro di cui al decreto legislativo n. 117 n. 117 del 3 luglio 2017 per l’affidamento di servizi 
di pubblica utilità finalizzate all’inserimento di soggetti socialmente deboli. Nelle more 
dell’attivazione del Registro predetto, è richiesta l’iscrizione nei vigenti Registri regionali delle 
organizzazioni di volontariato.  
In particolare le attività che si intende far svolgere ai soggetti in difficoltà sono le seguenti: 
a) sorveglianza agli alunni della scuola dell’Infanzia nel trasporto scolastico; 
b) scodellamento servizio mensa scolastica; 
c) servizio ausiliari di prima accoglienza presso gli edifici pubblici, informazioni turistiche; 
d) vigilanza al Cimitero del Capoluogo e dei bagni pubblici; 

L’attività affidata alla organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale 
sarà regolamentata da apposita convenzione. 
 
DURATA: La durata delle attività sarà di anni due decorrenti dal 1° Luglio 2018. 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
L’ente responsabile della procedura è il comune di Pietralunga con sede in Piazza Fiorucci, 
1, CAP 06026,telefono 075/9460296, PEC comune.pietralunga@postacert.umbria.it  e-mail 
comune@pietralunga.it 
 
NORMATIVA 
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo 
settore”, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. 
 
CHI PUO' PARTECIPARE: 
Possono partecipare alla selezione ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 



n. 117 del 3 luglio 2017 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale in possesso dei seguenti requisiti: 

 soggetti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (nelle more della 
attivazione del registro è richiesta l’iscrizione nei vigenti registri regionali delle 
organizzazioni di volontariato) da almeno sei mesi; 

 soggetti che nel proprio statuto prevedono la realizzazione di attività compatibile con 
quella di cui al presente avviso; 

 assenza di cause di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 adeguata esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi; 
 adeguata organizzazione per lo svolgimento dei servizi; 
 adeguata formazione ed aggiornamento dei volontari; 
 previsti dal Codice del Terzo Settore iscritti nel registro regionale da almeno sei mesi. 

 
MODALITA’: 
Il personale volontario verrà inserito in base alle esigenze dell’amministrazione. 
 
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE: 
L'importo massimo del contributo a titolo di rimborso spese è stabilito in € 205,00 (euro 
duecentocinque) mensile per ogni volontario utilizzato. 
La spesa complessivamente prevista per i due anni della durata della convenzione è 
determinata nell’importo massimo di € 36.000,00. 
L'erogazione del contributo sarà effettuata previa presentazione di una rendicontazione 
mensile delle spese sostenute per l'organizzazione e l’espletamento delle attività affidate. 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
La realizzazione del progetto verrà affidata all'operatore del terzo settore che avrà offerto un 
maggior ribasso sull'importo massimo del contributo mensile di € 205,00 (duecentocinque 
euro) mensili per ogni volontario utilizzato. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Pietralunga apposita domanda di 
partecipazione, utilizzando l'Allegato A), mediante consegna in busta chiusa al protocollo 
comunale all’esterno della quale dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico 
per attività di pubblica utilità”, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2018 a pena 
d'esclusione. 
La domanda, debitamente sottoscritta, a pena esclusione, dovrà essere redatta sul modello 
allegato A) al presente avviso; nel suddetto modello dovrà essere indicato l’importo mensile 
del rimborso spese per ogni volontario utilizzato. 
Alla stessa domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’associazione rilasciata sul modello allegato B) al presente avviso. 
 
PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento: 
- conservati presso il Comune di Pietralunga. 
I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute: 
- nel D.P.R. 16 aprile 2012, n. 62; 
- nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
- le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro la data di 
scadenza della presentazione della domanda all'ufficio servizi sociali tramite mail 
comune@pietralunga.it 
 

 



Copia del presente avviso è disponibile presso: 
• Albo Pretorio online del Comune di Pietralunga; 
• Sito Internet del Comune di Pietralunga. 
 
Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Pietralunga dal giorno 12 giugno  
2018. 
 

Il Responsabile del I° Settore  

Amedeo Santini 


