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Avviso pubblico per la selezione di un'Associazione senza scopo di lucro per la 
gestione di attività e servizi sociali di interesse generale 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE FAMIGLIE 

 

Premesso che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata 
espressione della personalità dell’uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali 
che devono essere valorizzate, come previsto all’art. 18 della Costituzione a tenore del quale “I 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati 
ai singoli dalla legge penale”; 
 
Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all’art.118 della Costituzione secondo cui 
i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;  
 
Premesso che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere 
in possesso dei requisiti di moralità professionale e 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; 

 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 70 del 20/07/2022 dal seguente oggetto: 

“Atto di indirizzo per la gestione in convenzione con un'associazione di volontariato di attività e servizi 

sociali di interesse generale per l'organizzazione di percorsi di orientamento familiare. Approvazione 

schema di convenzione”; 

 

AVVISA 
 

che si procede alla selezione di un’Associazione senza scopo di lucro, al fine di definire, attraverso 
una convenzione tra Comune e l’Associazione stessa, un programma di attività finalizzate alla 
gestione di attività e servizi sociali di interesse generale per l'organizzazione di percorsi di 
orientamento familiare, per il periodo 1 settembre 2022 - 31 dicembre 2024, prevedendo alla fine 
di ogni anno la verifica delle attività garantite dall’Associazione. 
Il servizio ai cittadini è a titolo gratuito. 

 
1. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla procedura comparativa è aperta a tutte le Associazioni che abbiano i seguenti 
requisiti: 

a. che siano qualificabili come associazioni senza scopo di lucro; 
b. che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione (ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016); 



c. che abbiano svolto in via continuativa negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto 
del presente avviso. 

 

2. Durata del rapporto 
La convenzione in parola avrà durata dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevedendo alla 
fine di ogni anno la verifica delle attività garantite dall’Associazione. 

 
3. Rimborso delle spese sostenute 
A corrispettivo delle attività svolte dall'Associazione, a titolo di rimborsi spese (ammesse spese vive 
sostenute dall'Associazione per lo svolgimento del servizio quali utenze e acquisto strumentazione, 
spese di assicurazione dei volontari dedicati ai servizi, spese per l'acquisto di vestiario identificativo 
ed altro materiale utile allo svolgimento del servizio) sarà riconosciuto un importo massimo di € 
2.000,00 annue per l’intera durata del rapporto. Per l’anno 2022, posto che la convenzione avrà 
inizio dal 01 settembre 2022, sarà riconosciuta la somma massima pari a € 700,00. Le spese 
dovranno essere debitamente documentate. 

 
4. Tipologia di attività e servizi richiesti 
L'Associazione affidataria si occuperà della gestione delle attività come specificato all’art. 1 
dell’allegato schema di convenzione. 

 

5. Commissione di valutazione 
Il Comune procederà ad esaminare e valutare le proposte progettuali pervenute dalle Associazioni 
tramite la costituzione di un’apposita Commissione tecnica. 

 
6. Modalità di partecipazione alla procedura 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’Associazione dovrà presentare la domanda di 
partecipazione alla procedura comparativa, con la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, 
secondo il fac simile allegato al presente avviso. 
La domanda dovrà essere recapitata entro le ore 12.00 del giorno 22/8/2022 mediante le seguenti 
modalità: 

- pec all’indirizzo protocollo@comunebernareggio.org 
- e-mail ordinaria a protocollo@comune.bernareggio.mb.it 
- consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune 

Fanno fede la data e l’ora apposta con timbro dal dipendente comunale addetto alla ricezione. Sono 
escluse le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo rispetto alla data indicata nel presente 
avviso. 

 

7. Criteri di valutazione 
 

CRITERIO FASCIA DI PUNTEGGIO (min-max) 

Strutturazione associativa Da 0 a 20 punti 

Esperienze pregresse nell’ambito delle attività 
descritte all’art. 3 dello schema di convenzione 

Da 0 a 65 punti 

Conoscenza del territorio e del tessuto sociale Da 0 a 15 punti 
 

PUNTEGGIO MASSIMO: 100 
 

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna proposta 
organizzativa e la convenzione verrà stipulata con l’Associazione che avrà ottenuto il punteggio più 
alto. 



 
In caso di parità si procederà a stipulare la convenzione con l’Associazione che avrà ottenuto la 
migliore valutazione relativa al secondo criterio della tabella di cui al presente articolo. In caso di 
ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante, sempre che la proposta 
organizzativa sia ritenuta congrua e conveniente. 

 
8. Contatti 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio Servizi Sociali del Comune: tel. 039 9452120 
– 039-9452111 – 039-9452185 
E-mail: servizisociali@comune.bernareggio.mb.it 

 

9. Privacy 
L’ente rende informazioni sul trattamento dei dati personali mediante i contenuti dell’informativa 
allegata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (All. 4) da sottoscriversi per la 
prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

10. Responsabile del procedimento: 
Responsabile pro-tempore del Settore N. 3 servizi alle persone e alle famiglie. 

 

11. Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito del Comune di Bernareggio 
www.comune.bernareggio.mb.it  fino al 22/8/2022. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni del Codice Civile, della Legge e dei Regolamenti Comunali. 

 
Bernareggio, 28/7/ 2022 

 
 

 Responsabile Settore 3 
 Servizi alle persone ed alle famiglie    
 Dott.ssa Paola D’Argenio 
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