
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

Allegato a)

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse per la selezione di un organizzazione di

volontariato per lo svolgimento di un progetto di pubblica utilità a valenza sociale di
supporto scolastico e alle manifestazioni culturali tramite convenzione per il periodo

dal 07/01/2021 al 31/12/2022

SOMMARIO

1. Amministrazione contraente
2. Oggetto della procedimento
3. Soggetti ammessi 
4. Tipologia attività
5.Durata della convenzione
6, Criteri di selezione
7.Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
8.Pubblicità
9.Informativa riservatezza



1. Amministrazione contraente
Comune di Castellarano, via Roma n. 7, 42014 Castellarano (Re),
www.comune.castellarano.re.it

2. Oggetto della procedimento 
Il Comune di Castellarano, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore II n.
del   /   /2020,  intende  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  per  procedere  alla  stipula  di  una
convenzione con un a Organizzazione di volontariato.,  isicitta all’apposito registro ai sensi della
Legge quadro 11 agosto 1191 n.266 e della Legge regionale 21/02/2005 n.12 che operano in ambiti
attinenti e compatibili alle attività ed interventi previsti nel presente avviso, per la collaborazione
con l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a valenza sociale,
tramite convenzione, per l’attuazione di un progetto di supporto scolastico e alle attività culturali,
tramite convenzione, per il periodo dal 07/01/2021 al 31/12/2022; 

Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all'Amministrazione  la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuale manifestazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura di
individuazione del soggetto concessionario e di assegnare l’utilizzo dei locali nel caso in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse, purché idonea.

3. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla manifestazione d'interesse i soggetti appartenenti alle seguenti tipologie : 
Organizzazioni di volontariato iscritte agli albi regionali ai sensi della Legge Regione Emilia
Romagna  12/2005 e  ai sensi della Legge 11/08/1991 n.266; 

4. Tipologia delle attività si pubblica utilità a valenza sociale
Il progetto è rivolto ai cittadini del Comune di Castellarano per i seguenti scopi:
SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI

• Assistenza  e  aiuto  nell’attraversamento  della  strada  davanti  ai  plessi  scolastici  del
Capoluogo e delle frazioni all’entrata e all’uscita degli alunni da scuola;

• Supporto a manifestazioni e feste popolari e volantinaggio;
• Apertura sala civica di Cadiroggio per attività varie.

Con tale progetto l’amministrazione comunale si prefigge i seguenti obiettivi principali:
 Utilizzare le capacità e la disponibilità di persone anziane e adulti in genere in modo particolare
anche se non esclusivo,  affidando loro un ruolo individualmente  importante,  con responsabilità
limitate;
Stimolare il senso di responsabilità dei cittadini nei confronti del proprio luogo di residenza e della
comunità nella quale vivono, rendendoli partecipi della soluzione di alcuni problemi di gestione dei
servizi pubblici, a vantaggio di tutti.
L’Ente  pubblico  e  l’Associazione  di  volontariato  si  impegnano  a gestire  le  attività  di  interesse
pubblico sopra menzionate in regime di piena collaborazione, senza che in alcun modo l’attività dei
volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell’Amministrazione.

L’associazione di volontariato si  impegna a:
mettere a disposizione un numero congruo di volontari per lo svolgimento delle attività richieste;
individuare una figura di un volontario referente nei rapporti con l’amministrazione comunale;
dotare  i  volontari  impegnati  nel  progetto  di  apposita  assicurazione  obbligatoria  ai  sensi  della
Legge 266/1991;

Il Comune si impegna:
ad erogare all’Associazione fino ad un contributo complessivo massimo di Euro 4.400,00 dietro



presentazione  di  note  di  addebito  riepilogative  di  rendicontazione  delle  attività  progettuali
realizzate comprensive delle spese sostenute, firmate dal Presidente dell’Associazione, a titolo di
valorizzazione dell’attività di pubblica utilità a valenza sociale svolta.
L’amministrazione comunale si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione delle
varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione
del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la
realizzazione dell’attività del progetto. L’amministrazione si riserva a propria discrezione,altresì,
di interrompere il progetto oggetto del presente avviso, in presenza di modifiche programmatorie
delle attività di pubblica utilità.

Il Comune provvederà invece alla manutenzione straordinaria ad esclusione delle opere poste in
carico  al  concessionario.  Qualora  insorgessero  dubbi  interpretativi  circa  la  ordinarietà  o
straordinarietà di un intervento di manutenzione, si dovrà tenere conto degli usi e consuetudini
locali.  Previa  autorizzazione  del Comune,  il  Concessionario  ha  facoltà  di  compiere  opere  di
miglioria,  di  ristrutturazione,  di  restauro  o  risanamento  conservativo,  di  manutenzione
straordinaria sugli  impianti,  con facoltà,  per il  Comune di riconoscerne in tutto od in parte le
spese. Al termine della convenzione le strutture realizzate e le eventuali migliorie diverranno di
fatto e di diritto di proprietà del Comune senza diritto di rimborso o indennità. E’ fatto obbligo al
Concessionario di comunicare tempestivamente e senza indugio al Comune l’esistenza di guasti o
danneggiamenti tali da pregiudicare l’uso del locale e delle attrezzature, e ciò indipendentemente
dal fatto che le riparazioni siano a carico del Concessionario o del Concedente;

La concessione dei locali delle strutture e degli arredi è a titolo gratuito.

5. Durata della convenzione
La durata della convenzione è fissata nel periodo dal 07/01/2021 al 31/12/2022 salvo disdetta delle
parti da comunicare con lettera raccomandata con un termine di almeno 10 giorni.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di comunicare in qualsiasi momento la disdetta
della convenzione laddove dovessero sopraggiungere necessità di pubblico interesse.

6. Criteri di Selezione
Verranno  prese  in  considerazioni  Associazioni  che  abbiano  maturato  un’esperienza  nello
svolgimento di attività di pubblica utilità a valenza sociale nell’ambito territoriale provinciale di
Reggio Emilia;
In ipotesi di pluralità di candidature, l’amministrazione comunale utilizzerà quali criteri di selezione
la valutazione di una proposta progettuale tecnica.
La valutazione delle  candidature sarà effettuata dal Responsabile del Settore Istruzione,  Sport e
Cultura del Comune di Castellarano.
L’amministrazione si riserva di stipulare la convenzione anche in caso di una sola manifestazione di
interesse regolarmente presentata.

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I  soggetti  che intendono partecipare  al  presente bando,  dovranno far  pervenire  la  domanda,  su
apposito modulo, al Comune di Castellarano Via Roma n. 7 42014 Castellarano (RE) entro e non
oltre il giorno 18/12/2018 ore 12,45, con le seguenti modalità di invio :

a) a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Castellarano entro il giorno Venerdì
18/12/2020 alle ore 12,00.
La domanda dovrà essere redatta in base al fac-simile allegato al presente avviso allegato b).

8. Pubblicità
Del presente avviso e del fac-simile di domanda sarà data pubblicità mediante la pubblicazione fino
al  il  18/12/2018  sul  sito  dell'amministrazione  comunale  http://www.comune.castellarano.re.it e
all'albo pretorio on line.

http://www.comune.castellarano.re.it/


9. Informativa riservatezza (art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i).
In  ordine  al  procedimento  instaurato  dal  bando  ,  le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti
riguardano  strettamente  ed  esclusivamente  lo  svolgimento  della  procedura.  Le  modalità  di
trattamento, sono inerenti strettamente alla procedura.
Il conferimento dei dati costituisce onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
manifestazione di interesse, deve rendere le dichiarazioni richieste; la conseguenza di un eventuale
rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
il personale interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento;
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 267/2000 e succ. mod.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i..
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Castellarano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA, 
      CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
                    Dott. Davide Baraldi


	SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI

