
ALLEGATO A - AVVISO 

COMUNE DI MARSICOVETERE  

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI 

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI-  PER L’ACCOGLIENZA DI 

BAMBINI D’ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E DI ADOLESCENTI FINO AGLI ANNI 14.  
NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 105 DEL D.L. 34/2020 E IN CONFORMITÀ’ 

ALLE LINEE GUIDA – ALL. 8 DEL D.P.C.M. 17/5/2020. ( Determina n.405 DEL 

14.07.2020)   PROCEDURA COMPARATIVA. 

 
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende individuare un’organizzazione di 

volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per 

l’organizzazione e realizzazione di centri estivi , rivolti a bambine/i e ragazze/i  di età compresa fra 

i 3 e i 14 anni da attuare nel periodo da Luglio ad Agosto 2020 e  nel rispetto di quanto previsto dal 

DPCM 17 maggio 2020 e dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 

 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

L’ente responsabile della procedura è il Comune di Marsicovetere con sede in piazza Zecchettin, 

CAP.85050, Provincia di POTENZA, telefono 0975/352036,  

PEC: comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it , 

Ufficio responsabile del procedimento: AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

Responsabile del procedimento: DOTT. PALMINO FIORE 

 

NORMATIVA 

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il 

decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice). 

 

SERVIZI - OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

L’Amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende affidare ad   

associazioni di volontariato o di promozione sociale l’organizzazione e la gestione di centri estivi 

per il periodo compreso tra luglio ed agosto 2020. 

Le proposte progettuali provenienti dalle singole associazioni dovranno riguardare una sola delle 

seguenti aree tematiche: 

A) Educazione ambientale 

B) Laboratori teatrali  

C) Attività equestri “ Monte Volturino” 

D) Allestimenti tematici 

 

Il Comune di Marsicovetere si farà carico del rimborso delle sole spese documentate occorrenti per 

la gestione del servizio mentre l’Associazione di volontariato dovrà  farsi carico delle assicurazioni 

dei volontari secondo quanto stabilito dalla legge (assicurazione sia contro infortuni e malattie 

connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi), con costi a carico del 

comune. 

I soggetti interessati devono indicare nella proposta progettuale: 

 l’area tematica     
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 Il programma di massima delle attività che intendono realizzare;  

 Il numero massimo di minori che possono essere accolti anche in funzione delle prescrizioni 

per il contenimento del contagio COVID 19;   

 Gli spazi utilizzati per la realizzazione delle attività (distinguendo tra spazi al chiuso e 

all’aperto);  

 Le misure da attuare per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID 19. 

 

I soggetti interessati, devono altresì, impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività: 

- personale con qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel 

rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 e dalle “Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 

2020 oltre che secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali; 

-  garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione 

 dell’emergenza da Covid19; 

- impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua,   

religione. 

L’acquisizione e la valutazione delle proposte non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa da parte dell’organismo 

partecipante. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei 

requisiti previsti dal Codice: 

- l’iscrizione da almeno sei mesi(sussistendo il periodo transitorio) nei registri regionali; 

- che non sussistono a carico del rappresentante legale cause di incapacità di contrattare con la PA 

di cui all’art. 32 bis del codice penale; 

- il possesso dei requisiti di moralità professionale; 

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento, all'attività svolta da 

intendersi  come “concreta capacità , di operare e di realizzare le attività oggetto di convenzione 

ed in particolare: attività e iniziative ludico-ricreative . 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Di seguito si riportano i criteri di valutazione: 

1) iscrizione nel registro regionale: 

a) almeno 6 mesi punti 0; 

b)da 6 mesi ed 1 giorno ad 1 anno punti 0,5; 

c)da 1 anno ed 1 giorno a 2 anni punti 1; 

d)da 2 anni ed 1 giorno a 3 anni punti 2; 

e)da 3 anni ad 1 giorno a 4 anni punti 3; 

f)da 4 anni in poi punti 5; 

 

2) servizi analoghi già svolti per altre Amministrazioni pubbliche: 

 per ogni servizio o attività analoga 5 punti, con un massimo di 20 punti; 

 

3) sede operativa ubicata sul territorio comunale punti 10; 

ubicata entro 10 Km del territorio comunale punti 5; 

 

4) attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto 

della convenzione o analoghe: 

a)formazione  SI, punti 1 
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b)formazione No,punti 0 

 

DURATA 

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati sino al 31 agosto 2020 con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

RIMBORSO SPESE 

I rimborsi spese sono quantificati distintamente per ciascuna area tematica: 

a) Educazione ambientale euro 4.000,00 (iva compresa ove dovuta) per l’intera durata del rapporto, 

somma da intendersi comprensiva degli oneri assicurativi dei volontari, che faranno capo al Comune 

 

b) Laboratori teatrali euro 7.000,00 (iva compresa ove dovuta) per l’intera durata del rapporto, 

somma da intendersi comprensiva degli oneri assicurativi dei volontari, che faranno capo al Comune 

 

c) Attività equestri “Monte Volturino” euro 6.000,00 (iva compresa ove dovuta) per l’intera durata 

del rapporto, somma da intendersi comprensiva d egli oneri assicurativi dei volontari, che faranno 

capo al Comune. 

 

d) Allestimenti tematici in euro € 875,64 (iva compresa ove dovuta) per l’intera durata del rapporto, 

somma da intendersi comprensiva degli oneri assicurativi dei volontari, che faranno capo al Comune. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 

fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, presentando 

apposita domanda in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 22/07/2020 al protocollo generale 

dell’Ente Oppure via  pec all’indirizzo:  comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it.  
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’associazione e, dovrà preferibilmente 

essere formulata sul “modulo allegato B ” predisposto dal Comune. 

 La redazione dei singoli progetti ( che in ogni caso dovranno essere  sottoposti all’approvazione 

dell’esecutivo)  verrà affidato all’associazione che avrà conseguito il punteggio maggiore sulla base dei 

criteri sopra menzionati.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.mi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

 

 

                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                Dott. Palmino Fiore 
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