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COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACf,NZA

AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALL'EVENTUALE STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER ATTTVITA' DI SUPPORTO
SOCIO-SANITARIA/GESTIONE CENTRO PRELIEVI

In ottemperanza della delibera di Giunta Comunale n. 23 det lít02t202l

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
o Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la rcalizzazione del sistema integato di

interventi e servizi sociali", che prevede la programmazione e I'organizzazione dei servizi
anche attraverso il coinvolgimento di tutte le istanze del privato socialé, quale parte attiva della
rete territoriale delle risorse e degli interventi;

' Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
rcalizzaàone del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che detta norme per la
promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la
definizione e la realizzazione der sistema integrato di interventi e servizi;

o Decreto Legislativo l17 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l,
comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106,,, in particolare l,art. 56;

o Legge l l agosto r99r n.266,laregge 7 dicembre 2000 n. 3g3 e la legge Regio nalen.34/2002;
r ll vigente Regolamento comunale sul volontariato civico, approvato con deliberazone n. 15del23/05/2020;

PREMESSA

o Il comune di calendasco ha intenzione di attivare nei locali posti in via Roma n. 15 (exfarmacia)-un centro per prelievi ematici previa regolare autoizzazione al funzionamento anorma di Legge che awerrà nei prossimi mesi

CONTENUTI E FINALITÀ
obiettivo fondamentale è di oromuovere e sostenere le attivita ad integrazione socio-sanitaria volte asoddisfare le esigenze di tutàla d"ll" r"l"t.,;i;;;;;;;; e mantenimento delle auronomie personati,d'inserimento sociale e mielioramento delle condiziòni di vita, anche mediante prestazioni a carattereprolungafo.

ll presente awiso esplorativ
c"i",a",."ipó;;;;íffi;'Î.1,r"iif""::i#ff:"t"?ffi::,,._f ,*;'.,fi::,:'"s H#i:,;.J;;cronici ed alle categorie .u-tuggiutà. .on f . ..guiniirniiurira,

;r,"r*:,r""r3'"1?*ffirfr";l"Jali 
comunali posri in calendasco Via Roma n.l5 (ex farmacia) previa

- Attività: nei suddetti t:|lt-l!t *o eseguiti i.prelievi con rilascio di relativa documentazioneper il pagamento del ticket' L'accesso avvenà-previà prenotazione presso la locale Farmacia che sioccuperà anche della consegna dei referti p...oioro .rl'. .ono sprowísti di fascicolo eleffronico- costi per l'utenza: i prelievi, il trasporto delle provette ed il ritiro dei referti verranno effettuati



gratuitamente; le spese per le analisi sono quelle previste dal Sistema Sanitario Nazionale

- Tempi: venanno effettuati i prelievi una volta a settimana presso l'ambulatorio;

SOGGETTI AMMESSI

I1 presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale

disciplinate dal D.lgs. n. 1171201'1 in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di
interesse, dei seguenti requisiti generali:

l. l'iscrizione da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale (come previsto dall'art. 101 comma 3

del D.Lgs. 11712017, nel periodo transitorio fino all'operativita di tale registro il requisito si

intende soddisfatto attraverso I'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative

di settore); in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le associazioni

facenti parti del raggruppamento;

2 possesso dei requisiti di moralita professionale (assenza di motivi di
compatibili, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);

3. pertinenza dell'oggetto delle attività statutarie ad attività inerenti e

"l'J".""i".", 
secondo il modello allegato che dovrà contenere:

I soggetti ifferessati possono trasmettere manifestazione di interesse' sottoscritta dal legale

rappresentante , che non vinco'1f,#F;F,1-1l::*--*:i::-tne comune alla stipula della

esclusione, per quanto

compatibili con quelle

richieste dal presente awiso;

4. regolarità previdenziale, assistenziale, assicurativa nei confronti dell'eventuale personale

dipendente e/o dei soci volontari;

5. attività costante e documentata di gestione di interventi, inerenti I'ambito di afiività delineato nel- 
presente awiso, da almeno 24 mesi (in caso di raggruppamento il requisito può essere posseduto

solo dall'Associazione caPofi la).

RISORSE ECONOMICHE E MODALITIOI NTMSORSO

La gestione del centro prelievi venà regolamentata con una apposita convenzione che prevederà il

rimborso delle spese sostenute per le attività svolte, su presentazione di apposita rendicontazione'

Sichiedepertantodiquantificareindicativamenteilrimborsoannualeprevistoperlagestionedel
centro prelievi suddividendo gli importi tra:

o spese relative al personale infermieristico per l',effettuazione dei prelievi e attività connesse

o spese relative al trasporto delle provette al laboratorio di analisi

rspeserelativealtraspoltodeirefertidallaboratoriodianalisialcentroprelievi

DURATA

Si prevede un affidamento della gestione della durata di tre anni '

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

lello allegato che attesti:
raDDresentante secondo ll moc

- la denominazione per esteso dell'Associazione',t:9:,1:F^1*lttdice fiscale e/o partita

iVÀ, a"" Ai costituzione, numero di volontari al3111212020 '

- la daîa di iscrizione al registro unico nazionale terz! settore o registri attualmente

;;;;"ll; normativa di settore delle oDV e APS

- che l'associazione dispone di statuto e struttura organizzativa compatibili con le

attivita previste nel presente avvrso;

- che si accettano tutte le condizioni e modalità espresse nell'awiso e se ne

o



condividono le fi nalitàl

- il possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di esclusione, per
quanto compatibili, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita in corso di
validità del sonoscrinore.

. plqgalla_sinlgliso da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente awiso
e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante dell'Associazione.

o Dichiarazione contenente la ouantificazione del rimborso annuale previsto per la gestione
del centro prelievi suddiviso come sopra specificato.

Le manifestazioni di interesse e corredate dai suddetti allesati dovranno neryenire. a nena di
esclusione.

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 0610312021

o tramite PEC (oosta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
comune.calendasco@leealmail.it esclusivamente con invio da una casella di posta elettronica
certificata

o oopure con consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune negli orari di arrertura del
medesimo

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno
accettate

PUNTEGGIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il progetto presentato sarà valutato da una Commissione giudicatrice nominata dopo la chiusura del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sulla base dei criteri di seguito
indicati assegnando il punteggio massimo di PUNTI 90 così suddivisi:

. contenuti del progetto: adeguatezza e compatibilita complessiva di
quanto proposto con le attività presenti sul tenitorio a supporto della comunita locale 30

o esperienza maturata nel settore di riferimento 30o tipologia degli interventi proposti in relazione ai bisogni e alle caratteristiche deidestinatari - 
20o formazione specifica ed esperienza di vorontari, soci/volontari, dipendenti sulle

tematiche progethrali l0

La valutazione della somma richiesta quale rimborso spese comporterà l'assegnazione delpunteggio sino ad r.rn massimo di l0 pUNTI come segue:

PUNTI l0 all'Associazione che richiederà fino ad € 5.000,00 annui
PLINTI 5 all'Associazione che richiederà da € 5.001,00 ad€ 10.000,00 annui
PLTNTI 0 all'Associazione che richiederà oltre g I O.ó00,00 annui

La graduatoria verrà redatta sulla base der punteggio totale onenuto sommando i punreggi soprariportati. (proposta progettuale + richiesta riÀÉorso annuare compressiuo). La 
'si."er.iua

convenzione potrà essere stipulata con il soggetto che a'rà ottenuto ii punteggio più-alto nelrapresente procedura.

La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazionepresentata con riferimento al presente ar,viso.



L'Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola proposta, owero di non
procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni
conseguenti per l'Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilita di bilancio stanziate
a tal fine.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente awiso;

b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile

altrimenti dalla documentazione allegata;

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email al sesuente

indirizzo : orotocollo@comunecalendascopc.it

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune prowede, nell'ambito di durata della susseguente convenzione relativa alla presente

procedqra, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali,

sia con riguardo a quelli inerenti la capacita a conftattare, sia con particolare riferimento agli obblighi

di legge per lo stesio in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.

RESPONSABILEDELPROCEDIMENToEINT.ORMATIVASULLAPRIVACY

Ai sensi della Legge 241 del 1990 e sue modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento

relativo al presenìJ Awiso pubblico è la Responsabile del Servizio Affari generali Danila Copelli '

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n, 6':.912016, il Titolare del trattamento dei dati

oersonali è il COMLTNE DI óALENDASCO, con sede in CALENDASCO Via Giuseppe Mazzini

n.4 cap 29010 e-mail: comune.calendasco@leealFail'it'

ii C"à*" ai cul"nd^* 1u d.Sgnutoloa. Responsabile della protezione dei dati la società

LepidaSpA (dpo-team@lepida.it)'
Tutti i dati fomiti saranno trattati solo per le finalita connesse e strumentali al presente procedimento,

nel rispetto delle disposizioni vigenti'

Il trattamento dei dati raccolti viene effethrato con

esclusivamente per fini istituzionali e precisamente

procedimento.

strumenti manuali, informatici o telematici

in funzione e per i fini e tempi del presente

INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE

Pertuttelecontroversiechesidovesseroverificaresieleggequaleforocompetentequellodi
P\acewa.

Il presente awiso di manifesialigne 9i 
i'lt':t::I'-:"--t-lllit:*"":""t":%lmente all'albo

;H;i"";"*;;" *i.rt" *.1 ittituzionale del comune di calendasco (Pc)'

Calendasco, 23 / 021 2021


