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COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Guglielmo Marconi n. 2, 48031 Bagnara di Romagna (RA)
Tel. 0545/905510 Fax 0545/76636 cod. fisc. e P. I. 00218780393

AREA TECNICA
e-mail: Tecnico@comune.bagnaradiromagna.ra.it
Responsabile del procedimento Toni geom. Danilo

BANDO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RILIEVO
SOCIALE, CIVILE E CULTURALE

Selezione ai sensi dell’art. 7 regolamento dei contratti (procedure semplificate)
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2016
Ravvisati l'interesse e l'opportunità per questo Ente di continuare ad avvalersi dell'apporto e della
collaborazione di volontari appartenenti ad organizzazioni in possesso dei prescritti requisiti per
lo svolgimento di attività di rilievo sociale, civile e culturale
invita pertanto i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati a formulare la propria
manifestazione di interesse sulla base della allegata convenzione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
- essere una società o associazione culturale, di promozione sociale ONLUS e di essere iscritta
nei rispettivi registri delle associazioni;
- Di avere la sede o di operare prevalentemente nel territorio del Comune di Bagnara di Romagna
(per prevalenza si fa riferimento alla sede operativa delle attività svolte dalla società)
SETTORI DI ATTIVITÀ
a) attiva osservazione, cura ed esecuzione piccole manutenzioni nei giardini ed aree verdi
comunali;
b) custodia ed esecuzione piccole manutenzioni nei locali e spazi di proprietà comunale, quali
cimitero, biblioteca, e simili, nonché piccole manutenzioni di monumenti ed edifici storici;
c) custodia e sorveglianza degli alunni anteriormente all'inizio e successivamente al termine delle
lezioni nelle aree adiacenti l'ingresso e nei locali interni delle scuole comunali;
d) supporto ad attività culturali organizzate dal Comune;
e) attiva osservazione, cura delle attività che si svolgono nella sala culturale.
L’associazione, manifestando tramite l’apposito modulo, il proprio interesse a partecipare alle attività, deve
indicare per quali è disponibile, il numero di propri associati che saranno coinvolti e le eventuali attrezzature
di cui dispone.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o, comunque, responsabile
dell’associazione proponente ed inviate al Comune, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione d’interesse, così redatta e sottoscritta, deve pervenire entro il

24 marzo 2017
al Comune, secondo le seguenti modalità:

- inoltrate per posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra .it o per fax al numero
054576636
- consegnate a mano presso la sede Municipale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Il Comune valuta le manifestazioni d’interesse delle associazioni, tenendo conto della loro:
1. capacità organizzativa di garantire lo svolgimento delle attività assicurando la partecipazione di un
numero di volontari disponibili e in possesso di adeguata esperienza/competenza;
2. disponibilità a gestire le iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;
3. disponibilità ad operare su tutto il territorio comunale;
4. disponibilità a svolgere, fatte salve specifiche situazioni o soggettivi impedimenti, eventuale attività anche
in orario serale (20.00 – 01,00).

COPERTURA ASSICURATIVA
I volontari inseriti nelle attività devono essere coperti, per iniziativa dell’associazione di appartenenza,
almeno da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché da
assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

FORME DI SOSTEGNO
Il Comune sostiene l’attività attraverso:
a. la formazione iniziale dei volontari in affiancamento a proprio personale;
b. la formazione attraverso la partecipazione a corsi di base inerenti l'attività;
c. il rimborso delle spese sostenute;
d. forme di pubblicazione dell’attività svolta.

STIPULA DELLA CONVENZIONE
Il Comune stipula un’apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente atto, con le associazioni
ammesse in seguito ad atto di Giunta.
La convenzione avrà scadenza 31/12/2018 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

RIMBORSO SPESE
A fronte delle spese di gestione l’Amministrazione Comunale si impegna a concedere un
corrispettivo/contributo annuale come indicato all'art. 6 della convenzione.

INFORMAZIONI
Copia del presente Bando è reperibile presso:
- l’ufficio U.R.P. della sede Municipale
- il sito Internet del Comune di Bagnara di Romagna www.comune.bagnaradiromagna.it, alla sezioneBandi e
avvisi pubblici.
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo

Per ogni informazione o chiarimento inerente la presente selezione, le società/associazioni
possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico, c/o Municipio, Piazza G. Marconi n. 2 – Bagnara di
Romagna - telefono 0545/905510-03 e-mail: tecnico@comune.bagnaradiromagna.ra.it (lunedì,
martedì ore 9,30-12,30).
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 7 E 8 - LEGGE 241/90
Si comunica che il responsabile del procedimento è Toni geom. Danilo e che il procedimento stesso
avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista
dall’avviso.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
Bagnara di Romagna, 10 marzo 2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Toni geom. Danilo)

