055.91251 (Figline) – 055.833341 (Incisa)
055.9125386 (Figline) – 055.8336669 (Incisa)
urp@comunefiv.it - comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Comune di
Figline e Incisa Valdarno

www.comunefiv.it

SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI
INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA’ SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE
PER L’ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI
PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione, intende espletare una selezione riservata alle associazioni di
volontariato, regolarmente iscritte all’albo regionale da almeno sei mesi, per lo svolgimento
di interventi integrativi di attività sociali di pubblico interesse a favore di cittadini in
condizioni di bisogno;
•

è intento dell’Amministrazione comunale valorizzare il ruolo dell’associazionismo,
riconosciuto come un forte patrimonio del territorio;

•

la Legge 266/1991 (Legge quadro sul Volontariato) riconosce il valore sociale e la funzione
dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e
dagli Enti Pubblici;

•

con Legge Regionale n. 28/1993 la Regione Toscana (Legge regionale sul volontariato e
istituzione dell’albo) egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di
solidarietà sociale;

•

le sopra citate normative vigenti prevedono la possibilità, per le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali del volontariato da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con
gli Enti Pubblici dimostrando attitudine e capacità operativa adeguate ai servizi richiesti.
RENDE NOTO

ART. 1 - FINALITA' GENERALI
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni del volontariato operanti sul territorio con disponibilità
di associati volontari idonei a svolgere le seguenti attività di pubblico interesse:
A)Trasporto sociale con mezzi idonei anche per il trasporto di persone diversamente abili e/o
non autosufficienti, ma deambulanti;
B)Organizzazione e gestione delle attività ricreative-culturali e di socializzazione per anziani;
C)Supporto ad alunni/ragazzi diversamente abili (attività non sistematica, ma necessaria al
bisogno);
D) Supporto a nuclei in difficoltà e/o ad anziani parzialmente o non autosufficienti;

Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
50063 – Piazza Del Municipio, 5 (Incisa) - 50063 – Piazza IV Novembre, 3 (Figline)
P.IVA 06396970482 – Codice Fiscale 06396970482

055.91251 (Figline) – 055.833341 (Incisa)
055.9125386 (Figline) – 055.8336669 (Incisa)
urp@comunefiv.it - comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Comune di
Figline e Incisa Valdarno

www.comunefiv.it

ART. 2 - DESTINATARI
Le Associazioni di volontariato istituite ai sensi della Legge n. 266/1991 e della L.R. 28/93,
regolarmente iscritte nei registri regionali da almeno sei mesi.
ART. 3 - DURATA E MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
L’Associazione si rende disponibile, attraverso l’operato dei propri associati volontari, a svolgere le
attività indicate al precedente art. 1 dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
L’Amministrazione Comunale, al termine della procedura di selezione, stipula con l’Associazione
una convenzione che stabilisce i termini generali di tale rapporto collaborativo ai sensi della Legge
266/1991. Le attività eseguite dai volontari dovranno attenersi scrupolosamente a quanto è disposto
nel progetto presentato e che sarà allegato alla convenzione.
Le attività richieste sono le seguenti:
A )Trasporto sociale con mezzi idonei anche per il trasporto di persone diversamente abili e/o
non autosufficienti, ma deambulanti. Tale attività sarà svolta tenendo conto delle modalità e
dei beneficiari individuati dall'Amministrazione Comunale e sarà garantita per tutto l'anno,
dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, ed eccezionalmente il sabato. Sono stimati 55.000 km
annui circa di percorrenza.
B) Supporto ad alunni/ragazzi diversamente abili. Consiste in un'assistenza finalizzata al
supporto di azioni quali l'accompagnamento su scuolabus, l'accompagnamento a centri di
socializzazione, ecc. Tale attività potrà essere svolta su richiesta per il periodo scolastico ed
eccezionalmente nel periodo estivo o comunque di interruzione delle lezioni scolastiche, in
base ad un programma presentato dall'Assistente Sociale comunale e, se del caso, dagli
operatori ritenuti idonei.
C) Organizzazione e gestione delle attività ricreative-culturali e di socializzazione e dei
soggiorni estivi per anziani. Complessivamente le attività saranno effettuate in modo da
offrire durante tutto l'anno, di norma, occasioni di socializzazione, generalmente dal lunedì al
sabato. Per quanto riguarda i soggiorni estivi saranno in carico tutte le azioni per addivenire
alla realizzazione degli stessi, quali attività di promozione, segreteria, raccordo con le agenzie
organizzatrici, tenuta degli elenchi dei fruitori, ecc.
D) Supporto a nuclei in difficoltà e/o ad anziani parzialmente o non autosufficienti al fine di
offrire interventi quali compagnia, accompagnamento a visite mediche, acquisto medicinali,
accompagnamento per acquisti di generi di prima necessità, disbrigo pratiche burocratiche,
consegna pasti a domicilio, ecc., tutto ciò in base ad un programma presentato dall'Assistente
Sociale comunale e, se del caso, dagli operatori ritenuti idonei.
ART. 5 – RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
L’importo previsto per il rimborso delle spese che l’Associazione di volontariato sosterrà per le
attività contemplate nel presente avviso di cui all'art. 3, punti A), C) e D) sarà di € 32.600,00, quale
somma massima rimborsabile.
Laddove, nel corso dell’annualità 2017, ricorressero le condizioni di cui all’art. 3, punto B), potrà
essere valutata l’estensione della convenzione integrando con successivo atto una somma non
superiore ad € 3.000,00.
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ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L'Amministrazione procederà ad esaminare e valutare le proposte progettuali pervenute dalle
Associazioni di volontariato, tramite la costituzione di un’apposita Commissione tecnica.
ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini della partecipazione al presente avviso, l’Associazione di volontariato dovrà presentare:
- la domanda di partecipazione alla selezione, secondo lo schema allegato al presente avviso;
- la proposta progettuale di organizzazione delle attività che deve comprendere anche le
informazioni relative ai criteri sottostanti b), c), d) da sottoporre al giudizio della Commissione di
cui al precedente art. 6:
CRITERIO

FASCIA DI
PUNTEGGIO
(min-max)

a)

Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche
dell’utenza e agli obiettivi da perseguire

0 - 45

b)

Qualificazione del personale volontario ed esperienze pregresse
dell’Associazione nell’ambito delle quattro attività descritte al
precedente art. 3

0 - 25

c)

Impiego di volontari di età inferiore a 30 anni

0 - 10

d)

Continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un
adeguato svolgimento delle attività in relazione alle finalità da
perseguire

0 - 20

TOTALE

0 - 100

La proposta progettuale deve essere redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e preciso
riferimento agli elementi di valutazione, in modo da consentire un'agevole valutazione e
attribuzione del punteggio da parte della Commissione, per un totale massimo di 18 pagine (9 fronte
retro), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini superiore, inferiore,
sinistro e destro 1 cm e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina.
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna proposta
progettuale e la convenzione verrà stipulata con l’Associazione di volontariato che avrà ottenuto il
punteggio più alto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante, sempre che la proposta
progettuale presentata sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte con uguale valutazione si procederà per sorteggio.
ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Associazioni di volontariato che intendono partecipare alla selezione sono invitate a presentare
la propria domanda, secondo il modello allegato, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale,
indirizzata a: Comune di Figline e Incisa Valdarno – Servizio per le Politiche Sociali– Piazza IV
Novembre, 3 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), oppure tramite posta certificata all’indirizzo:
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
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La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 di mercoledì 30.11.2016, non farà fede il
timbro postale.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Servizio per le Politiche Sociali: tel. 055/9125233232, e-mail s.giusti@comunefiv.it oppure e.bargilli@comunefiv.it
ART. 9 – APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La seduta della Commissione per la verifica e la valutazione delle domande presentate avrà luogo
giovedì 1.12. 2016 alle ore 9,00 presso il Servizio per le Politiche Sociali, Piazza IV novembre, n. 3
a Figline e Incisa Valdarno (FI).
Figline e Incisa Valdarno, 15.11.2016
F.to Il Responsabile del Servizio
per le Politiche Sociali
(Dott.ssa Elisabetta Bargilli)
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ALLEGATO
Al Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio per le Politiche Sociali
Piazza IV novembre, 3
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO
SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA’ SOCIALI DI PUBBLICO
INTERESSE PER L’ANNO 2017.

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________________
dell’Associazione di volontariato _____________________________________________________
con sede legale a ______________________________ (___) in ____________________________
Codice Fiscale ___________________________, Tel ________________, Fax ________________
Iscrizione al registro regionale n. ___________________ del ___________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità è punito, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, con le sanzioni
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla selezione riservata alle associazioni di volontariato, regolarmente iscritte all’albo regionale da
almeno sei mesi, per lo svolgimento delle attività descritte all’art. 3 dell’avviso pubblico di
selezione ed in sintesi: trasporto sociale, supporto ad alunni/ragazzi diversamente abili,
organizzazione e gestione delle attività ricreative-culturali e di socializzazione e dei soggiorni estivi
per anziani, supporto a nuclei in difficoltà e/o ad anziani,

DICHIARA

di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti giudiziari pendenti per delitti
contro la Pubblica Amministrazione;
di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso;
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che le attività previste saranno svolte con l’apporto determinante dei propri aderenti
volontari;
di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente scheda per
le finalità istituzionali dell’Ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo integralmente.

ALLEGA

la relazione progettuale.

Luogo e data, _________________________
Timbro e Firma

_______________________
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