
 
 

Comune  di  Cavenago  d’Adda 
Provincia di Lodi 
 
Via Emilio Conti n°2                                                                           tel. 0371/70.031-70.341 
26824 Cavenago d’Adda (LO)                                                             fax 0371/70.469 
c.f. e p.i. 03593960150 
 

                AVVISO  

PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI COMPLEMENTARI SOLIDARISTICI E DI 

UTILITÀ SOCIALE - BIENNIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 – RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 2  

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 01/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO  DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE AD ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI 

CONVENZIONE” e della Determinazione del Responsabile del Servizio n.288 del 01/12/2020 si provvede a 

pubblicare il presente Avviso per la selezione di una Organizzazione di volontariato o Associazione di 

promozione sociale con cui sottoscrivere una Convenzione per l’affidamento in convenzione di interventi 

complementari solidaristici e di utilità sociale.  

Procedura comparativa   

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 

di trattamento, l’Amministrazione comunale di Cavenago d’Adda intende individuare una Organizzazione di 

volontariato o Associazione di promozione sociale con cui stipulare una Convenzione per l’esercizio, in regime 

di volontariato, degli interventi complementari di pubblica utilità di seguito descritti per il biennio 

01/01/2021 – 31/12/2022 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2.   

Amministrazione procedente   

Comune di Cavenago d’Adda CF/P.IVA 03593960150  

via Emilio Conti n.2 CAP 26824 - Cavenago d’Adda (LO)  

Tel. 0371-70031;   

PEC: comune.cavenagodadda@pec.regione.lombardia.it;   

E-mail protocollo@comune.cavenagodadda.lo.it  

Sito internet: www.comune.cavenagodadda.lo.it   

  

Ufficio responsabile del procedimento  

Servio Economico Finanziario e Personale, Amministrazione Generale e Servizi alla Persona  

Responsabile del procedimento: Marini Luca   

ragioneria@comune.cavenagodadda.lo.it  - Tel. 037170031 205  

Normativa di riferimento   

La disciplina della procedura comparativa è dettata dal “Codice del Terzo settore”, D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 

2017 (di seguito “Codice”).  

Servizi oggetto della convenzione   

Il Comune di Cavenago d’Adda, a norma dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, intende affidare ad una 

Organizzazione di volontariato o ad una Associazione di promozione sociale la gestione in favore di terzi, dei 

seguenti interventi complementari per il biennio dal 01/01/2021 al 31/12/2022 (con opzione di rinnovo):   

a) presidio delle aree adiacenti l’ingresso degli edifici scolastici nei momenti che precedono l’inizio delle 

lezioni e ne seguono il termine;  

b) assistenza all’autista durante il Servizio Scuolabus per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 

c) attività di accompagnamento disabili CFP (Centro di Formazione Professionale), CSE (Centro Socio-



Educativo), SFA ( Servizio di Formazione all’Autonomia);  

d) assistenza per il disbrigo di pratiche e commissioni per conto di anziani, disabili e utenti in difficoltà indicati 

dall’Ente;  

e) servizio accompagnamento sociale presso Ospedali, Strutture pubbliche e private Accreditate, Case di 

Cura; 

f) collaborazione con gli operatori comunali per interventi saltuari socialmente utili;  

g) supporto alle attività culturali della Biblioteca comunale;   

h) consegna giornaliera dei pasti a domicilio dei richiedenti il servizio;  

i) disponibilità all’accompagnamento ai seggi, di anziani e/o persone con difficoltà deambulatorie  in 

occasioni di consultazioni elettorali;  

l) eventuali ulteriori attività analoghe a quelle sopra indicate che si rendessero necessarie, a supporto ed 

integrazione del personale dipendente del Comune;   

 

Si allega al presente Avviso lo schema di Convenzione approvato dalla Giunta Comunale. 

Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal “beneficiario”” 

(articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possano 

consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni 

di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.    

L’articolo 17, comma 4, del Codice ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un’autocertificazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, gli eventuali rimborsi sono assoggettati ai seguenti limiti:  

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;   

- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di 

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;   

- l’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono  

assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso 

i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e 

amministrazioni pubbliche. I relativi costi sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene 

stipulata la convenzione e si intendono compresi nel contributo annuo massimo erogabile da parte del 

Comune di Cavenago d’Adda, stabilito in € 1.200,00 annui.    

 

Requisiti di partecipazione   

Possono partecipare esclusivamente le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale 

in possesso dei requisiti previsti dal Codice:   

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (tale prescrizione avrà valore a decorrere dalla 

operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi 

valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);   

- il possesso di requisiti di moralità professionale;   

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla 

capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 

convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e 

aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).  

La graduatoria   

Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare la Convenzione con l’Amministrazione 

procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti:   

 

1) Numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel Registro generale regionale del volontariato:   

- da 6 a 24: punti 5;   

- da 25 a 50: punti 10,   

- a 51 a 80: punti 15;   

- oltre 81: punti 25;   



 

2) Numero di volontari attivi e coperti da assicurazione alla data di pubblicazione del presente Avviso:  

- da 1 a 10: punti 5;   

- da 11 a 20: punti 10;   

- da 21 a 30: punti 15;   

- da 31 a 40: punti 20;  

- oltre 40: punti 25;   

 

3) Attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche (continuativamente per almeno due anni):  

- un punto per ogni anno di servizio prestato e per ciascuna amministrazione pubblica con la quale si è 

collaborato fino ad un massimo di punti 20;  

 

4) Attestazione dell’attività di formazione somministrata ai propri volontari iscritti, relativa alle attività 

oggetto della convenzione o analoghe:  

- formazione effettuata nel corso del 2020 (specificare il n. degli operatori interessati e allegare i documenti 

attestanti l’avvenuta formazione) -  punti 10;   

- formazione effettuata solo prima del 2020 (specificare anno e n. operatori interessati e allegare i documenti 

attestanti l’avvenuta formazione) - punti 5;   

- nessuna formazione effettuata - punti 0  

5) Progetto/Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle attività 

richieste, ove vengano descritte l’esperienza maturata e le modalità organizzative proposte per l’attività 

oggetto del presente avviso.   

Massimo di punti: 20  

 

Il punteggio per il criterio 6 verrà assegnato secondo la seguente tabella: 

Giudizio Indicatori per l’attribuzione 

del punteggio 

Coefficiente 

Eccellente  Questa valutazione si applica 

quando il progetto proposto supera 

ampiamente le attese della stazione 

appaltante ovvero rileva una qualità 

eccezionalmente elevata  

20 

Ottimo Questa valutazione si applica 

quando il progetto proposto 

risponde ad una condizione più che 

adeguata rispetto a quella richiesta 

dalla stazione appaltante ovvero 

presenta una più che soddisfacente 

rispondenza alle aspettative della 

stazione appaltante 

15 

Buono Questa valutazione si applica 

quando il progetto proposto 

risponde ad una condizione 

adeguata richiesta dalla stazione 

appaltante ovvero presenta una 

soddisfacente rispondenza alle 

aspettative della stazione 

appaltante 

10 

Sufficiente Questa valutazione si applica 

quando il progetto proposto 

risponde ad una condizione minima 

richiesto dalla stazione appaltante 

ovvero presenta una scarsa 

5 



rispondenza alle aspettative della 

stazione appaltante 

Inadeguata Questa valutazione si applica 

quando il progetto proposto è 

inadeguato rispetto a quanto 

richiesto dalla stazione appaltante 

ovvero presenta una non 

rispondenza alle aspettative della 

stazione appaltante, ovvero non vi 

siano elementi certi per la 

determinazione del punteggio 

0 

 

Si ricorda che l’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, 

devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità 

civile verso i terzi.   

Non è previsto un punteggio minimo per l’ammissione in graduatoria.  

Durata della convenzione  

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022.   

E’ consentito il rinnovo per massimo ulteriori due anni, previo consenso espresso di entrambe le parti.   

Presentazione della domanda  

Gli operatori interessati devono presentare la propria candidatura dichiarando il possesso dei requisiti 

previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in 

forma scritta, depositando l’allegato Modello A entro e non oltre il giorno mercoledì 16/12/2020 alle ore 

12.00:  

- presso l’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra), via Emilio Conti, 2 – Cavenago d’Adda (LO);   

- mediante invio all’indirizzo PEC: comune.cavenagodadda@pec.regione.lombardia.it;  

Trattamento dei dati personali   

A norma del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR), i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

Cavenago d’Adda, 1 dicembre 2020 

 

     Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Personale,  

       Amministrazione Generale, Servizi alla Persona 

 


