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AVVISO  PUBBLICO  VOLTO  ALLA  RICERCA  DI  ORGANIZZAZIONI  DI
VOLONTARIATO -  ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 56
DEL  D.LGS.  N.  117/2017 CON  CUI  INTERAGIRE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL
PROGETTO  PER  LA GESTIONE DEGLI SPAZI DEL CENTRO DOCUMENTALE  E
LETTURA  DI MEZZANO .
 
Il Comune di Ravenna, al fine di sostenere le iniziative di carattere sociale e culturale  rivolte alla
popolazione residente e non del territorio comunale, tramite convenzioni,  ricerca collaborazioni
per promuovere  il  progetto per la gestione degli  spazi del “Centro Documentale e Lettura”  di
Mezzano sito in Piazza della Repubblica n. 10 al piano terra e n. 5 al primo piano,  nel periodo  1
marzo 2022  /  30 aprile 2024,  rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5, comma 1, lett.  d), f), i), k) e
l) del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.

Vista la Delibera di  Giunta n.  650/2021 del  14 dicembre 2021 che approva il  progetto  per la
gestione degli spazi  del “Centro Documentale e Lettura” di Mezzano per il periodo 1 marzo 2022 -
30 aprile 2024, da attivarsi nell'ambito territoriale di Mezzano con le organizzazioni di volontariato-
associazioni di promozione sociale, individuate mediante una procedura comparativa ad evidenza
pubblica, ai sensi dell'art. 56, comma 3 e 3 bis , del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche,
disponibili ed in grado di realizzare il sopra menzionato progetto con la partecipazione di propri
volontari.
 
Possono partecipare al presente bando gli Enti del Terzo Settore ex artt. 32, 35 e 56 del D.Lgs.
117/2017.

I soggetti che intendono presentare una proposta di collaborazione devono avere precedenti espe-
rienze, per almeno 2 anni e svolte nell'ultimo quinquennio (2016-2021) nel territorio comunale di
Ravenna, nel campo culturale, sociale, ricreativo, con interventi finalizzati al coinvolgimento  di cit-
tadini e istituzioni scolastiche per stimolarne la partecipazione e promuovere attività d'interesse so-
ciale.

ll personale  volontario impegnato dovrà essere in possesso delle cognizioni teorico pratiche e del-
le eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività specifiche previste
dal progetto  di cui all'allegato 1. 

L'associazione dovrà garantire idonea copertura assicurativa dei volontari impegnati nelle varie at-
tività, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 117/207. 

Per lo svolgimento e la realizzazione  delle attività descritte nel progetto relativo alla gestione degli
spazi del “Centro Documentale e Lettura” di Mezzano verranno messi a disposizione i locali posti
in Piazza della Repubblica n. 10 piano terra e n. 5 primo piano a Mezzano (Ra). 
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Il Comune di Ravenna, per le sue attività e per quelle  del Consiglio territoriale, si riserva la possi-
bilità di utilizzarla per n. 30 giornate annue.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, riportante la seguente dicitura all'esterno
“PROGETTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI DEL CENTRO DOCUMENTALE E LETTURA DI
MEZZANO – PERIODO 1 MARZO 2022 /  30 APRILE 2024”. Nel  plico,  oltre alla  domanda di
partecipazione,  dovrà  essere  inserita  la  documentazione  necessaria  alla  formulazione  della
valutazione  d'idoneità.  Il  plico  contenente  la  documentazione  dovrà  essere  recapitato  presso
l’Ufficio Staff del Servizio Decentramento sito in via Massimo d’Azeglio n. 2 - 48121 Ravenna; la
consegna potrà essere effettuata mediante invio tramite servizio postale o altro servizio ritenuto
idoneo allo scopo; è ammessa la possibilità di consegna a mano. Il recapito a mano del plico dovrà
avvenire previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri 0544/482269 – 0544/482530, entro e
non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 2022. 
Resta inteso che il  recapito del  plico  entro il  suddetto termine rimane ad esclusivo rischio del
mittente. Il plico che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà preso in considerazione.

La  busta  dovrà  essere  sigillata,  intendendosi  anche  la  semplice  incollatura  di  tutti  i  lembi  di
chiusura, e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la
dizione:
NON APRIRE CONTIENE OFFERTA DI COLLABORAZIONE IN MERITO  ALLA REALIZZAZIONE
DEL  PROGETTO  PER  LA  GESTIONE  DEGLI  SPAZI  DEL  CENTRO  DOCUMENTALE  E
LETTURA DI MEZZANO – PERIODO 1 MARZO 2022 / 30 APRILE 2024”.

Il plico dovrà contenere pena l'esclusione dalla procedura, la s  eguente documentazione:  

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorietà, corredata dalla copia fotostatica di  documento
d’identità  in  corso  di  validità  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell'Organizzazione  di
volontariato-Associazione  di  promozione  sociale,  assunta  ai  sensi  del  D.P.R.  N°  445/00,
debitamente compilata in tutte le sue parti, compresi i riferimenti all’iscrizione al Registro delle
Organizzazioni di volontariato, utilizzando il modello allegato quale parte integrante del presente
avviso (Allegato n. 2);  

2) copia dello Statuto in vigore dell'Associazione;

3) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Associazione  con la quale si accettano
tutte le condizioni di cui al presente avviso e quelle indicate nella scheda di progetto oltre a
quelle di seguito riportate:

- ritenere indenne l'Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità e/o azione di rivalsa
da  parte  di  terzi  per  eventuali  danni  causati  dai  volontari  nell'esercizio dell'attività;
-  stipulare  apposita  copertura  assicurativa  presso  primaria  compagnia  d’assicurazione,
mediante sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
(R.C.T/R.C.O.),  con  riferimento  all'attività  in  questione,  a  copertura  di  eventuali  danni  che
l’associazione o i propri associati possono provocare a terzi, compresi il Comune di Ravenna e
i  suoi  dipendenti,  nello  svolgimento  dell’attività  che  abbia  un  massimale  per  sinistro  non
inferiore  a  €.  2.550.000,00, per  un  numero di  sinistri  illimitato  e  con  validità  non  inferiore
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all'anno  2022.  In  alternativa  alla  stipula  della  polizza  che  precede,  l’associazione  potrà
dimostrare il  possesso di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche
indicate in quella sopra specificata.  In tal caso, l'associazione ne allegherà una copia;

- assumersi tutti gli oneri derivati dall'applicazione del D. Lgs 81/08 e s.m.i;

- la disponibilità a rapportarsi con il Dirigente del Servizio Decentramento e/o il Responsabile
U.O.  Decentramento  per  qualsiasi  problema  di  natura  gestionale  o  organizzativa  possa
insorgere.

4)  l'elenco  delle  precedenti  esperienze  nel  campo  culturale,  sociale,  ricreativo  realizzate
dall’organizzazione di  volontariato-associazione di  promozione sociale  per almeno 2 anni  e
svolte nell'ultimo quinquennio (2016-2021) nel territorio comunale di  Ravenna, l'elenco   e il
nominativo dei volontari che  partecipano al progetto. L’elenco dovrà riportare in calce la firma
del legale rappresentante dell'Associazione.

Le adesioni  relative  all'esecuzione  del  progetto  saranno valutate  da un'apposita  Commissione
presieduta dal Dirigente Servizio Decentramento e due esperti dei quali uno funge da segretario.
La commissione, in seduta pubblica da svolgersi il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 9,00 presso la
sede del Servizio Decentramento in via Massimo D’Azeglio n. 2 a Ravenna, procederà all'apertura
dei plichi regolarmente pervenuti per verificare la documentazione amministrativa presentata dai
partecipanti ai fini dell'ammissione alla selezione.

A  seguire,  la  Commissione  in  seduta  riservata  procederà  all'esame  della  documentazione ed
assegnerà i punteggi in base ai criteri e agli elementi indicati ai punti successivi. 

Ai fini della valutazione delle richieste di adesione al progetto e della conseguente formazione della
graduatoria dei soggetti ammessi a convenzione, la Commissione si avvarrà dei criteri di seguito
riportati, con i relativi punteggi.

I criteri di valutazione individuati prendono in considerazione la consistenza organizzativa  della
singola associazione e il  numero di volontari impegnati, le esperienze precedenti nei medesimi
campi d'attività:

1) Organizzazione: collaborazione con altri soggetti, creazione di sistemi di rete, per un massimo
di  50 punti/100. La valutazione verrà effettuata considerando i criteri motivazionali di seguito
specificati e ripartendo il punteggio come segue: aggregazione di più soggetti (max  20/50) ,
numero di volontari impegnati (max 30/50);

2) Curriculum  (massimo  50 punti). La valutazione verrà effettuata considerando le attività e le
esperienze  realizzate  nell'ambito  delle  attività  svolte  sul  territorio  comunale  nell'ambito  dei
campi d'attività del progetto.

La  Commissione  potrà  richiedere  chiarimenti  rispetto  alla  documentazione  presentata  che
dovranno essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.
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La Commissione provvede a stilare una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna
associazione.

Sarà presa in considerazione anche una sola richiesta di collaborazione, purché rispondente ai
requisiti richiesti.

I  dati  raccolti  verranno trattati  dal  Comune di  Ravenna,  ai  sensi  dell'art.  28,  Regolamento  UE
2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, conformemente alle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Si  informa che il  presente avviso  e  la  successiva  ricezione di  richieste  di  collaborazione  non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  alla
realizzazione  del  progetto  in  questione  senza  che  per  questo  possa  essere  avanzata  alcuna
pretesa da parte dei soggetti interessati.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line dell'ente ed alla sezione Bandi Vari del
sito istituzionale del Comune di Ravenna. 

Per eventuali  richieste d'informazione relativamente ai  progetti  ed al presente avviso i  soggetti
interessati  possono  rivolgersi  a  Leonilde  Murgano,  via  M.  D'Azeglio  2,  Ravenna,   ai  seguenti
recapiti: e-mail  lmurgano  @comune.ra.it    tel. 0544 482530.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è
il Responsabile  dell'U.O. Decentramento Francesco Di Scianni.

Ravenna, 24 gennaio 2022                    Il Dirigente 

Dott. Stefano Savini

Allegati:

Allegato 1) – Progetto  per la gestione del centro documentale e di lettura di Mezzano

Allegato 2) – Modello Dichiarazione sostitutiva  di notorietà
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