Comune di Pistoia
Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale
Via Capitini, 7 - tel. 0573.371400 fax 0573.371421

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE A COLLABORARE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE “SOCIALMENTE” NEL PERIODO
01.03.2019/28.02.2023
Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che, nel territorio comunale, concorrono al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione dei principi
di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 348 del 19.12.2018 e della Determinazione
Dirigenziale n° 2928 del 24.12.2018.

•

Con il seguente avviso si richiede alle Associazioni di Volontariato e alle Associazioni di
Promozione Sociale (D. Lgs. 117/2017) con sede nel Comune di Pistoia di manifestare interesse
alla collaborazione per l’attivazione delle azioni previste dal Progetto di socializzazione
“Socialmente” (Allegato 1).

Durata del Progetto: dal 01.03.2019 al 28.02.2023
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il presente invito è rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale
disciplinate dal D. Lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore” in possesso, alla data di presentazione della
manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti generali:
a)possesso da parte del legale rappresentante dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
In caso di raggruppamento il requisito a) deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti
parte del raggruppamento
b) essere regolarmente iscritte da almeno 6 mesi ai registri di settore vigenti ex art. 101 c. 3 del D. Lgs.
117/2017 e non avere procedure di cancellazione in corso;
In caso di raggruppamento il requisito b) deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti
parte del raggruppamento
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
In caso di raggruppamento il requisito c) deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti
parte del raggruppamento
d) sede nel Comune di Pistoia
In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto d) deve essere posseduto da tutte le
Associazioni facenti parte del raggruppamento
e) attività costante e documentata sul territorio del Comune di Pistoia da almeno un anno;
In caso di raggruppamento il requisito e) può essere posseduto solo dall’Associazione capofila
f) i soggetti convenzionati dovranno esercitare per statuto un’attività di interesse generale ai sensi
dell’art. 5 D.lgs 117/2017
In caso di raggruppamento il requisito f) deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti
parte del raggruppamento
La manifestazione di interesse può essere presentata per una singola o per più azioni.
Per l’azione 1 deve essere specificato per quale/i frazione/i si intende partecipare fra quelle elencate
nella “TABELLA FRAZIONI” contenuta nel Progetto.
Le azioni 3, 4 e 5 devono essere considerate una singola azione:
- Azione 1 Amministratore Sociale
- Azione 2 AnzianInforma

-

Azione 3 Ora del tè - Mnemon
Azione 4 Esco da casa, Azione 5 A zonzo per paesi e città, Azione 6 Adottiamo uno spazio di
pubblica utilità
Azione 7 Vacanze estive
Azione 8 Incontri Ri-creativi

Con le Associazioni assegnatarie delle Azioni del Progetto “Socialmente” verrà stipulata una
convenzione e alle stesse verrà erogato un contributo massimo a rimborso spese come stabilito nel
Progetto “Socialmente” (Allegato 1), soggetto a rendicontazione.
Le Associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati il modulo
allegato 2A (se partecipanti singolarmente o come Associazione capofila di un raggruppamento) oppure
2B (se partecipanti in raggruppamento senza essere capofila, ma solo come partner).
Responsabile del procedimento: Dirigente Servizio Personale e Politiche di inclusione sociale: Chiara
Pierotti.
Le azioni, singole o raggruppate come sopra indicato, verranno assegnate alle Associazioni che avranno
manifestato interesse tenendo particolarmente conto dei seguenti criteri in ordine di importanza:
- esperienza nei settori specifici descritti dalle azioni;
- presentarsi come raggruppamento di associazioni che per statuto si occupano di tematiche diverse per
privilegiare il lavoro di rete (solo per le Azioni da 2 a 8);
- attività svolte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pistoia negli ultimi 5 anni
- ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo previsto
dall’Amministrazione comunale
In caso di più adesioni alla stessa Azione verrà individuato un unico soggetto assegnatario sulla base dei
criteri suddetti.
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per
il giorno 02.02.2019 entro le ore 13.00.
Le Associazioni devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o mediante
agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia, Piazza Duomo – 51100 Pistoia, un
plico chiuso riportante la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
COLLABORAZIONE
PER
LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE “SOCIALMENTE” NEL
PERIODO 01.03.2019 – 28.02.2023 – NON APRIRE”
La manifestazione di interesse potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al
seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it. In questo caso la domanda verrà accettata
soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di
sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale)
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno accettate. A tal fine
farà fede l’orario e la data attribuiti dall’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia.
Il plico (o la documentazione inviata per PEC) dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione
di interesse (allegato 2A o allegato 2B) compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Associazione
e completa della documentazione in essa richiesta, oltre alle specifiche richieste per le Azioni 2 e 7 del
Progetto.
Alla manifestazione di interesse che non sia inviata tramite PEC dovrà essere allegata copia del
documento d’identità del sottoscrittore.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale e Politiche di inclusione sociale
(Giuseppe Golisano tel. 0573 371420 o Patrizia Calzaretta tel. 0573 371428) oppure per posta
elettronica ai seguenti indirizzi: g.golisano@comune.pistoia.it e p.calzaretta@comune.pistoia.it

Allegato 1: Progetto di socializzazione “Socialmente”
Allegati 2A e 2B: Modulo per la manifestazione di interesse

