COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – SHЁN KOLLI
Provincia di Crotone
Corso Skanderbeg 88817- San Nicola dell'Alto (KR)
- Tel. 0962/85042 - Fax: 0962/85435 - P.IVA 00362760795-CF:81004310793
PEC: comune.sannicoladellalto@asmepec.it - email: sannicolaalto@tiscali.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE DA PARTE Dl
ORGANIZZAZIONI Dl VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA Dl UNA CONVENZIONE CON
IL COMUNE Dl SAN NICOLA DELL’ALTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG: ZFA20E249B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemiladiassette il giorno ventuno del mese di novembre
VISTI
 la deliberazione di C.C. n. 10 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017/2019, immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
 il Decreto Sindacale n. 4 del 26/01/2016 di proroga della responsabilità di Aree e conferimento incarico di P.O. al
Dott. Vincenzo Scarpino;
 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 20/04/2017, esecutivo in termini di
legge;
VISTI E RICHIAMATI
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad oggetto “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, entrato in vigore il 03/08/2017, /che ha abrogato la legge n. 266/1991
recante disposizioni generali in materia di volontariato;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 che ha previsto una riserva a favore delle organizzazioni di volontariato per l’erogazione di
servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con
l’affidamento del servizio;
- la Delibera n. 32 del 20/01/2016 - ANAC- ad oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore
e alle cooperative sociali”;
CONSIDERATO che questa Amministrazione sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in
forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;
CONSIDERATO che, alla luce della nuova disciplina organica della materia, non è necessario svolgere una vera e
propria “gara” osservando le prescrizioni del decreto legislativo n. 50/2016, non trattandosi di contratto d'appalto
essendo inesistente il “corrispettivo” richiesto dalla nozione civilistica (articolo 1655 del Codice civile);
TENUTO CONTO CHE oggi, l’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) esclude la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto. Infatti, il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione
individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure
comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento;
RITENUTO pertanto necessario, alla luce della recente riforma organica del Terzo settore, svolgere apposita procedura
comparativa per la selezione dell'organizzazione di volontariato con cui convenzionarsi, nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, al fine di consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni
di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 54 del 09.11.2017 con cui l’Amministrazione Comunale ha formulato
indirizzo al Responsabile competente per predisporre tutti gli atti necessari per l’affidamento del servizio di refezione
presso la scuola dell’Infanzia e scuola Primaria di questo Comune per l’anno scolastico 2017/2018, rinnovabile per un
anno;
VISTA la determina dirigenziale n.49 del 21/11/2017 (n.148 r.g.) avente ad oggetto" Servizio Refezione Scolastica
scuola per l’infanzia, primaria plesso di San Nicola dell’Alto- Anno scolastico 2017/2018. AVVISO PUBBLICO PER
LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE DA PARTE Dl ORGANIZZAZIONI Dl VOLONTARIATO,
FINALIZZATA ALLA STIPULA Dl UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE Dl SAN NICOLA DELL’ALTO APPROVAZIONE";
DATO ATTO che il corrispettivo riconosciuto avrà come oggetto il solo rimborso spese debitamente documentate
all’organizzazione di volontariato della cui opera il Comune si avvarrà in convenzione;
DATO ATTO inoltre, che tale spesa sarà prevista nel Bilancio triennale 2017-2019 approvato con
delibera di C.C. n. 10 del 20/04/2017;
VISTO il DLGS n. 267/2000;
VISTO il D,Lgs n. 117/2017;
VISTO lo Statuto Comunale.
RENDE NOTO
Che Il Comune di San Nicola dell’Alto intende acquisire "manifestazione d'interesse" per l'affidamento del servizio di
"Refezione scolastica” ad organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) iscritte
nel Registro unico nazionale (o regionale) delle associazioni.
Che l'affidamento del servizio in oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione stipulata solo con
organizzazioni di volontariato che siano in possesso dei requisiti di adeguata attitudine, capacità tecnica e
professionale da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione dei volontari
(delibera ANAC n. 32/2016 paragrafo 6.2).
DURATA
La convenzione stipulata avrà validità per l’anno scolastico 2017/2018 (rinnovabile per 1 anno) secondo il calendario
scolastico della Regione Calabria e delle autorità scolastiche competenti.
DESTINATARI
Il servizio di "Refezione scolastica" è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria Di San
Nicola dell’Alto (KR).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L’organizzazione individuata dovrà provvedere con proprio personale volontario all'organizzazione del servizio di
refezione scolastica, alla preparazione e somministrazione dei pasti, all'assistenza e alla pulizia del refettorio, nonchè a
svolgere attività di assistenza e di vigilanza nella fase di distribuzione del pasto, in collaborazione con il personale
insegnante e di cucina.
SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione:
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- I soggetti iscritti nel Registro nazionale (o regionale) delle associazioni di volontariato da almeno sei mesi, e che
dimostrino attitudine e capacità operativa.
- Tali soggetti devono prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste
dall'Amministrazione.
COMPENSI:
La stipula della convenzione prevede come unica fonte di compensi, il rimborso delle spese vive sostenute
dall'Organizzazione di Volontariato per l'esecuzione delle attività previste in convenzione. All'Organizzazione verrà
riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, a titolo esemplificativo: oneri
relativi alla copertura assicurativa prescritta.
La somma mensile massima messa a disposizione dall'Amministrazione per la durata della convenzione viene definita
come di seguito:
Anno Scolastico 2017/2018: Euro 510,00 mensili – rinnovabile per un anno
A norma dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d’ora riserva, per motivi di urgenza, di attivare lo
svolgimento del servizio ad avvenuta selezione, anche nelle more della stipula della relativa convenzione, in
considerazione del grave danno che il ritardato avvio del servizio comporterebbe all’interesse pubblico, essendo volto a
favorire l’accesso e l’integrazione scolastica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'attività l'andamento dei servizi con facoltà di
risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto
espletamento dei servizi. L'Amministrazione si riserva a propria discrezione, di modificare o sospendere i servizi
oggetto del presente avviso in presenza di modifiche alla programmazione o organizzazione che potrebbero
sopraggiungere nel periodo di validità della convenzione.

PRESENTAZIONE DOCUMENTI Dl PARTECIPAZIONE E TERMINI:
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
A) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione (allegato A);
B) Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/00 (allegato B), con allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, che attesti:
la denominazione per esteso dell'organizzazione richiedente, specificando sede legale, codice fiscale eventuale partita
I.V.A. e le generalità del legale rappresentante, la data di costituzione, il numero dei volontari aderenti
all'organizzazione, la data di iscrizione al Registro Unico nazionale o al Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, che i volontari messi disposizione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali
abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e di cui al presente avviso, che le attività previste
saranno svolte con l'apporto determinate e prevalente dei propri aderenti volontari;
Il Comune di San Nicola dell’Alto (KR) provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni
oggetto di selezione
La documentazione di cui agli Allegati A) e B) dovrà essere inserita in una busta chiusa recante la dicitura
"DOCUMENTI Dl PARTECIPAZIONE- SERVIZIO MENSA SCOLASTICO A.S. 2017/2018".
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate a: Comune di San Nicola dell’Alto, Corso Skanderbeg Cap
88817 e dovranno pervenire entro il termine perentorio a pena di esclusione delle ore 14:00 del 07/12/2017 presso
l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di San Nicola dell’Alto (KR).
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Per l’invio delle domande sono ammesse tutte le forme, anche la consegna a mano, esclusivamente presso l’UFFICIO
PROTOCOLLO del Comune di San Nicola dell’Alto (KR) da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 - alle 14.00 e di Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Il recapito delle domande, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno prese in considerazione
quelle che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 1962003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della
procedura selettiva.
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente Avviso è pubblicato per quindici giorni
- all’Albo Pretorio on line;
- nella sezione Amministrazione Trasparente;
- nella pagina istituzionale del Comune di San Nicola dell’Alto;
- nei luoghi pubblici.San Nicola dell’Alto, lì 22 novembre 2017

Il Responsabile del servizio
Dott. Vincenzo Scarpino

