COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT
Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di
affidamento per un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, di attività di volontariato a
supporto delle manifestazioni culturali, sportive, musicali e artistiche organizzate
dall’Amministrazione Comunale.
CIG: Z551DC71B1.
L’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare
Associazioni di Volontariato da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/20016 per lo svolgimento di attività di volontariato a supporto
dell’organizzazione delle numerose manifestazioni ed iniziative culturali, artistiche, musicali e
sportive che ha in programma di realizzare tramite l’Assessorato alla Cultura, Manifestazioni e
Sport.
L’Amministrazione pertanto intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Associazioni
iscritte nell’elenco delle organizzazioni di cui alla seguente normativa:
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)
legge 26 aprile 1993, n.28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la
Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato)
legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività)
Capo II del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2006, n. 7/R. [Regolamento
3 marzo 2006, n. 7/R – Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività
di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003,
n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività)].
TIPOLOGIA INTERVENTI
A seguito dell’espletamento di apposita procedura, sarà individuata l’Associazione da impegnare
nello svolgimento delle seguenti tipologie di interventi:
a) servizio di Protezione Civile al fine di garantire la sicurezza dei cittadini durante lo svolgimento
delle varie manifestazioni, con l’impegno di attuazione dei singoli Piani di Sicurezza, ove previsti
per legge, con personale debitamente formato al soccorso e all’uso di estintori;
b) servizio di supporto all’Ufficio Manutenzione per il trasporto e ricovero dei materiali di proprietà
comunale nei magazzini o in altri siti e per il montaggio/smontaggio delle strutture necessarie per lo
svolgimento delle manifestazioni con la messa a disposizione e l’uso di mezzi propri;
c) collaborazione con la struttura tecnica comunale per la disciplina del traffico veicolare e la
sorveglianza della segnaletica apposta in base alle Ordinanze emesse dal Comando di Polizia
Municipale per permettere lo svolgimento delle manifestazioni;
d) transennamenti e allestimento aree, con montaggio/smontaggio palchi, spalti e gradinate per il
pubblico ed altre attrezzature in occasione di manifestazioni e mostre;
e) sorveglianza presso strutture a valenza culturale e/o ricreativa per controllare l’accesso e il
deflusso dell’utenza;
f) attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti manifestazioni, mostre, concerti ed
altre iniziative;
g) vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi culturali, sportivi, di
promozione turistica ecc.
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REQUISITI GENERALI
Le Associazioni che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono essere in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
a) onorabilità e capacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni a norma dell’art.80 del d.lgs
n.50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) essere iscritte da almeno tre anni nell’elenco delle organizzazioni di cui al Capo II del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2006, n. 7/R. e non avere procedure di cancellazione
in corso;
c) avere già svolto servizi analoghi a quello oggetto della presente manifestazione d’interesse, da
indicare espressamente nell’istanza;
d) impiegare personale volontario in misura prevalente rispetto a personale dipendente;
e) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
Le Associazioni aderenti al presente avviso, per partecipare alla procedura di affidamento dovranno
impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:
Intervenire in tutte le manifestazioni organizzate dal Comune e rispettare tutti gli adempimenti
organizzativi richiesti
Provvedere direttamente ed a proprie spese al mantenimento in piena efficienza delle proprie
attrezzature
Provvedere alle spese per oli, carburanti e manutenzione dei propri mezzi messi a disposizione
per le manifestazioni
Dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzione di
possibili incidenti di cui al D.lgs, 81/2008 e s.m.i.
Stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni a favore dei propri associati operativi nelle
manifestazioni
Stipulare specifica polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno
possa causarsi in conseguenza dell'attività dell'Associazione
Rispettare le norme del DPR 16 aprile 2013 n. 62
Rispettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sansepolcro
Rispettare il Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale e nell’economia legale sottoscritto tra Prefettura, Provincia, Camera di Commercio e
Comuni della Provincia di Arezzo.
PROCEDURA, IMPORTO E DURATA
A seguito di apposita procedura da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs.
50/20016, secondo il criterio di cui all’art.83 del medesimo decreto, l’Amministrazione Comunale
affiderà le attività in oggetto e stipulerà apposita convenzione con l’Associazione individuata per la
durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno a insindacabile giudizio dell’Amministrazione
stessa. Il riconoscimento economico massimo omnicomprensivo ammonta ad € 15.000,00 annuo
per le spese di gestione delle attività, da corrispondere tramite fatturazione periodica a norma di
legge, previo accertamento della corrispondenza e congruità dell’importo con le prestazioni
richieste.
PRESENTAZIONE ISTANZA
Le Associazioni di Volontariato possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura in oggetto presentando l’allegato modello di istanza debitamente sottoscritto dal proprio
legale rappresentante, inviandolo al Comune di Sansepolcro – Settore Cultura, Manifestazioni e
Sport – via Matteotti n 1 – 52037 Sansepolcro AR- entro e non oltre le ore 12.00 del 30 marzo
2017 con una delle seguenti modalità:
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PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
Raccomandata Ar
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
L’istanza dovrà riportare la specifica del mittente e il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE”.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano alcun
modo l’Amministrazione, che può decidere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio di
modificare o annullare il presente procedimento e di non dare seguito alla procedura e
all’aggiudicazione; pertanto, esso non costituisce presupposto per la nascita di diritti e/o interessi
legittimi a favore dei soggetti che presenteranno istanza.
TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 esclusivamente per
finalità connesse all’oggetto dell’avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Sansepolcro.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Settore Cultura, Manifestazioni e Sport - Dott.ssa Maria Cristina Giambagli
INFORMAZIONI
Ufficio Manifestazioni e Sport - tel.: 0575 732436 - email: menci.carlo@comune.sansepolcro.ar.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Sansepolcro all’indirizzo: www.comune.sansepolcro.ar.it. - bandi di gara e contratti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Maria Cristina Giambagli
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