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 AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE ISTITUITO GIUSTA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.07.201,  FINALIZZATA ALLA 

SELEZIONE DI UN SOGGETTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

ECONOMICO STANZIATO DALL’ISMA E PER LA SUCCESSIVA STIPULA DI UNA  

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ACCUMOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI CHE 

NECESSITANO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO NONCHÉ VOLTO AL CONTRASTO ED 

ALLA PREVENZIONE DELLA POVERTÀ  

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

-   lo Statuto del Comune di Accumoli con particolare riferimento all’art. 2 comma 3 dello 

stesso a norma del quale il Comune “… ispira la propria azione al principio di solidarietà, 

operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali” ed all’art. 4 

comma 2 dello Statuto Comunale a norma del quale il Comune è titolare delle seguenti 

funzioni amministrative: “… m) servizi socio assistenziali e di beneficienza secondo quanto 

previsto e nel rispetto delle competenze di cui al dpr 24 luglio 1977, n. 616; … p) ogni altro 

servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo 

economico sociale”;  

 

-   la Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2019 con cui  veniva istituito l’Albo 

delle Associazioni e degli organismi di partecipazione costituiti in forma associativa nonché 

approvato il relativo regolamento e le conseguenti determinazioni A.A. n. 15/2020, n. 

52/2020, n. 84/2020, n. 85/2020 e n. 92/2020;  

 

-   la Legge n. 328/2000 legge quadro per la realizzazione sistema integrato di interventi e 

servizi sociali; 

 

-   il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

 

-  le Leggi 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383, per le parti tuttora 

vigenti, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 117/2017, 

 

-   Il D.Lgs 3 luglio 2017 , n. 117 .Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 

2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

 

- la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016;  

 

-    la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2020;  

 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che il  Comune  di  Accumoli  intende  acquisire  manifestazione  di  interesse  da parte di 

Associazioni iscritte all’albo comunale istituito giusta Delibera di Consiglio comunale n. 36 

del 30.07.2019 per la realizzazione di un progetto a favore di soggetti anziani e non 

autosufficienti che necessitano di assistenza e sostegno, nonché volto al contrasto ed alla 

prevenzione della povertà.  

http://www.comune.accumoli.ri.it/
mailto:comune.accumoli@pec.it


 

 

C O M U N E  D I  A C C U M O L I  

S.S n. 4 Via Salaria – km. 141 + 600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI) 

tel. 0746/80429 tel/fax 0746/80436 
www.comune.accumoli.ri.it    comune.accumoli@pec.it 

 
  

  

L’approvazione del progetto e la conseguente associazione del contributo de quo saranno 

regolamentate da apposita convenzione stipulata solo con organismi che siano in possesso 

dei  requisiti  previsti  dal  presente  avviso,  di  adeguate  attitudini  e  capacità  tecnica  

da valutarsi con riferimento all’esperienza maturata, l’organizzazione, la formazione dei 

volontari. 

Il Comune di Accumoli individuerà il soggetto idoneo in seguito alla valutazione delle 

informazioni fornite e dell’offerta progettuale presentata. 

 

1) CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Il Comune di Accumoli intende promuovere la realizzazione di attività a favore di soggetti 

anziani e non autosufficienti (fascia di età indicativa 57-90 anni) residenti/domiciliati nel 

territorio comunale con particolare interesse verso azioni rivolte al sostegno ed al supporto 

domiciliare, alla sorveglianza ed al monitoraggio delle condizioni di vita, all’eventuale 

trasporto da e verso punti di prima necessità o luoghi di interesse siti presso il Comune 

(Pass Sanitario, Servizi Postali, Operatori Economici …). 

 

2) ENTITÀ CONTRIBUTO 

 

Per le attività di cui al presente avviso il Comune di Accumoli, come sarà stabilito in 

convenzione, prevede la possibilità di erogare un contributo una tantum a titolo di rimborso 

delle spese sostenute e previa rendicontazione documentale delle stesse. L’importo del 

contributo, stanziato ed erogato dall’ISMA giusta determinazione dirigenziale n. 246/2020, 

è pari ad € 10.000,00.  

 

 

3) DESTINATARI DELL'AVVISO – REQUISITI PARTECIPAZIONE 

 

L’avviso è rivolto alle Associazioni regolarmente iscritte all’albo comunale istituito giusta 

Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2019 che siano in possesso, pena 

l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

 

1. essere un ente del terzo settore iscritto all’albo comunale istituito giusta Delibera di 

Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2019;  

2. prevedere nello Statuto, tra le finalità dell’associazione, attività coerenti con il progetto 

richiesto; 

3. assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività da progetto, dotati di 

risorse umane e materiali necessarie;  

4. osservanza, ove necessario, di tutte le disposizioni di legge in materia di 

assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché  la  

copertura  assicurativa  per  la responsabilità civile  verso terzi dei volontari oltre a tutte le 

disposizioni di legge vigenti in materia;  

5. rispetto delle norme che tutelano la privacy degli utenti, garantendo il corretto 

trattamento ed archiviazione dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni- Regolamento UE 2016/679. 
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I soggetti interessati dovranno inoltrare con i modi ed  i  tempi  indicati  nel  presente  

avviso, idonea Istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, corredata 

da tutte le informazioni di seguito elencate. 

 

 

4) PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE, MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE E TERMINI  

 

Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

 

a) ISTANZA DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE, resa in forma libera e sottoscritta  dal  

Legale Rappresentante dell’Associazione in cui, ai sensi dell’art.47 DPR 445/00, si attesti il 

possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura e in 

dettaglio specificati al punto 3). Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica 

di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

b) RELAZIONE ILLUSTRATIVA ovvero un progetto da predisporre in base ai criteri di 

valutazione sotto indicati nel presente avviso, sottoscritto in tutte le pagine dal legale 

rappresentante dell’associazione. I suddetti elementi saranno oggetto di valutazione tecnica 

con l’attribuzione dei relativi punteggi.  

 

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.accumoli@pec.it, o a mezzo del servizio postale con raccomandata R/R all’indirizzo 

della sede provvisoria comunale (Via Salaria, Km 141,600, 02011, Accumoli (RI)) o 

direttamente mediante consegna a mani all’URP del Comune di Accumoli e dovrà pervenire 

entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

5) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Comune di Accumoli, ove siano depositate più stanze, provvederà all’istruttoria delle  

domande  pervenute,  verificando  il possesso dei requisiti dichiarati.  

Ai fini dell’individuazione dell’associazione con cui stipulare apposita convenzione questo 

Comune stabilisce i seguenti criteri selettivi,  valutati  dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa (ove necessario previa nomina e costituzione di apposita Commissione), 

sulla base  delle informazioni rese con la relazione illustrativa, ovvero: 

 

a) QUALITÀ DEL PROGETTO FORMULATO (MAX PUNTI 60): descrivere le 

modalità con cui si intendono realizzare interventi a favore di soggetti anziani e non 

autosufficienti (fascia di età indicativa 57-90 anni) residenti/domiciliati nel territorio 

comunale con particolare interesse verso azioni rivolte al sostegno ed al supporto 

domiciliare, alla sorveglianza ed al monitoraggio delle condizioni di vita, 

all’eventuale trasporto da e verso punti di prima necessità o luoghi di interesse siti 

presso il Comune (Pass Sanitario, Servizi Postali, Operatori Economici …). 

Si valuterà inoltre la congruenza e l’idoneità delle risorse umane e organizzative 

impiegate secondo i criteri appresso indicati:  

 

 INSUFFICIENTE PUNTI 0 

http://www.comune.accumoli.ri.it/
mailto:comune.accumoli@pec.it
mailto:comune.accumoli@pec.it


 

 

C O M U N E  D I  A C C U M O L I  

S.S n. 4 Via Salaria – km. 141 + 600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI) 

tel. 0746/80429 tel/fax 0746/80436 
www.comune.accumoli.ri.it    comune.accumoli@pec.it 

 
  

  SUFFICIENTE PUNTI 20 

 BUONO  PUNTI 40 

 OTTIMO PUNTI 60 

 

b) DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI RELAZIONE CON L’ENTE E CON LA RETE 

DEL TERRITORIO (MAX 30 PUNTI): descrivere sinteticamente le modalità di 

relazione con particolare riferimento a rapporti con l’Amministrazione Comunale, con 

il Servizio Sociale comunale, con altre realtà attive sul territorio. Verrà quindi valutata 

la capacità di relazionarsi con altri soggetti operanti sul territorio, nonché la capacità 

di eventuale reperimento di ulteriori fondi o di autofinanziamento. 

 

 INSUFFICIENTE PUNTI 0 

 SUFFICIENTE PUNTI 10 

 BUONO  PUNTI 15 

 OTTIMO PUNTI 30 

 

c) Attività svolte post-sisma ed esperienze pregresse in ottica di assistenza 

alla popolazione (MAX PUNTI 30 ) descrivere ed elencare altre attività poste in 

essere a seguito del sisma nonché altre esperienze svolte in ambito assistenziale. 

 

 INSUFFICIENTE PUNTI 0 

 SUFFICIENTE PUNTI 10 

 BUONO  PUNTI 15 

 OTTIMO PUNTI 30 

 

La valutazione degli elementi dettagliati nella relazione illustrativa sarà svolta dall’Area 

Amministrativa del Comune di Accumoli, ove ritenuto necessario previa nomina di apposita 

Commissione eventualmente costituita successivamente al termine per la presentazione 

delle istanze di partecipazione. Al termine dell’esame delle relazioni illustrative, 

eventualmente, verrà stilata apposita graduatoria e conseguentemente selezionata 

l’associazione che avrà ottenuto il miglio punteggio. (N.B.: a parità di punteggio sarà 

selezionato il candidato con il maggior punteggio acquisito al punto 1) dei criteri selettivi di 

valutazione). 

 

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni o specifiche al fine di 

valutare compiutamente le proposte presentate. L’Ente si  riserva  di  valutare  

l’adeguatezza  dei  contenuti delle Relazioni Illustrative presentate,  e  di  procedere  alla  

stipula  della  convenzione anche in presenza  di una sola manifestazione di interesse o di 

non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea. L’Ente, inoltre, si 

riserva in ogni momento di effettuare i controlli e le verifiche sulle autocertificazioni prima 

della stipula della convenzione. L’accertamento di false dichiarazioni comporta l’esclusione 

dal procedimento e la segnalazione alle autorità competenti. 

Per quanto non previsto  dal  presente  avviso  si  applicano  le  disposizioni  legislative  e 

regolamenti vigenti in materia. Il presente avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  

sito  comunale,  assicurando gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di 

pubblicità. 
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 6) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena  tutela  

dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura 

di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura. 

Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Accumoli con l’utilizzo di procedure 

anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di 

accesso agli atti di detta procedura e/o controlli. 

 

 

7) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti relativamente alla 

presente procedura possono essere richieste direttamente all’Area Amministrativa o presso 

l’indirizzo mail ufficio.amministrativo@comune.accumoli.ri.it, o al numero 0746.80429. 
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