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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MAN IFESTAZIONI 
D’INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIAT O ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZ IONI CULTURALI E 
SPORTIVE DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO.  
 

VISTA LA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 del 31-01-2020 
VISTA LA DETERMINAZIONE N. 95 del 04–02-2020 

 
SI AVVISA: 

 
Ente procedente: Comune di Sansepolcro - P.I. 001934305519 - Via Matteotti n.1- 52037 Sansepolcro 
(Ar) Tel. 05757321 – PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it  
 
Responsabile del procedimento – Dott.ssa Maria Cristina Giambagli  
 
L’Amministrazione procede ad indagine esplorativa al fine di individuare Associazioni di volontariato 
specializzato per lo svolgimento per un anno di attività di supporto dell’organizzazione di 
manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e varie programmate per l’anno 2020.  
 
S’intende dunque acquisire manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di volontariato (ODV) 
disciplinate dal d.lgs n.117/2017 e s.m.i. in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, dei seguenti 
requisiti generali:  

• onorabilità e capacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni a norma dell’art.80 del 
d.lgs n.50 del 2016 e s.m.i.;  

• iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale 
registro; nel periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); in caso di 
raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le Associazioni che ne fanno parte;  

• dimostrazione di adeguata attitudine dell’Associazione, 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 (articolo 
56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);  

• avere svolto attività analoghe a quelle oggetto della presente manifestazione d’interesse per 
almeno un anno, negli ultimi due anni;  

• avere conoscenza del territorio comunale piena e documentata;  
• essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.  
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTI  
a) vigilanza e assistenza organizzativa al fine di garantire la sicurezza del pubblico durante lo 
svolgimento delle varie manifestazioni, in attuazione dei singoli Piani di sicurezza, con operatori 
debitamente formati al soccorso e all’antincendio;  
b) supporto alla struttura tecnica comunale per 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 preposta struttura comunale per i transennamenti, la disciplina del traffico 
veicolare e la sorveglianza della segnaletica apposta in base alle Ordinanze emesse dal Comune per 
permettere lo svolgimento delle manifestazioni;  
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d) sorveglianza presso strutture a valenza culturale, sportiva, sociale e/o ricreativa per il controllo 
dell’accesso e deflusso dell’utenza.  
 
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE  
� Intervenire su richiesta del Comune alle manifestazioni e rispettare gli adempimenti organizzativi 

programmati; 
� Provvedere direttamente ed a proprie spese al mantenimento in piena efficienza delle proprie 

attrezzature e mezzi messi a disposizione per le manifestazioni;  
� Dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri operatori e per la prevenzione di 

possibili incidenti, nel rispetto del D.lgs, 81/2008 e s.m.i;  
� Stipulare apposite assicurazione contro infortuni a favore dei propri associati operativi nelle 

manifestazioni, e per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in 
conseguenza dell'attività svolta dall'Associazione.  

 
RIMBORSO SPESE  
L’Amministrazione stipulerà apposita convenzione, ai sensi dell’art.56 del Codice del Terzo Settore, 
con l’Associazione individuata, della durata di un anno. All’Associazione potrà essere riconosciuto un 
rimborso fino ad un massimo omnicomprensivo di € 21.000,00 per spese documentate, da corrispondere 
tramite fatturazione periodica a norma di legge.  
 
PRESENTAZIONE ISTANZA 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema tipo di cui all’ALLEGATO A del 
presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di documento di riconoscimento 
in corso di validità, e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro – via Matteotti 
n.1 - 52037 Sansepolcro (Ar), entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 18 febbraio 2020 tramite una 
delle seguenti modalità: PEC, Raccomandata A.R. o consegna a mano all’Ufficio Protocollo. Non fa 
fede la data del timbro postale e il Comune non assume responsabilità per l’eventuale mancato recapito 
dell’istanza in tempo utile.  
Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione, che potrà decidere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio di modificare 
o annullare il presente procedimento. Si tratta dunque di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di ODV da consultare nel rispetto dei principi di pari opportunità, rotazione, 
pubblicità e trasparenza. Pertanto, non costituisce presupposto per la nascita di diritti e/o interessi 
legittimi a favore dei soggetti che presenteranno istanza.  
 
TRATTAMENTO DATI  
Il Comune di Sansepolcro, titolare del trattamento dei dati forniti, lo effettuerà ai sensi e nel rispetto del 
D.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per finalità connesse all’oggetto 
dell’avviso.  
 
PUBBLICAZIONE 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 del Procedimento 
     Maria Cristina Giambagli 
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Spett.le 
Comune di Sansepolcro 

Servizio Cultura, Manifestazioni e Sport 
Via Matteotti n.1 

52037 Sansepolcro (Ar) 
 
OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di 
Associazioni di volontariato allo svolgimento per un anno di attività di supporto alle manifestazioni 
culturali e sportive del Comune di Sansepolcro. (DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 
del 31-01-2020 - DETERMINAZIONE N. 95 del 04–02-2020). Presentazione istanza. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________________________Prov_____________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
Residente a ___________________________________ in via ______________________________ 
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata : 
________________________________________________________________________________ 
Partita IVA _________________________________ CF __________________________________ 
Con sede legale in via/piazza ________________________________________________________ 
nel Comune di _________________________ Prov ___________ Tel. ______________________ 
Fax _________________PEC ______________________________________________________ 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ IN 
OGGETTO. 
 
A tal proposito, ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo dpr 
445/2000 

DICHIARA 
-che l’Associazione è iscritta nel seguente albo/registro (nel periodo transitorio di istituzione del registro 
nazionale vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017) 
numero iscrizione ________________________ data __________________ 
-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità di contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni nel rispetto dell’art.80 del d.lgs n.50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
-di possedere adeguata attitudine, 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”, 
da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 
volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 
-di avere svolto attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso  per almeno un anno, negli ultimi due anni 
(indicare il luogo e la durata): 
________________________________________________________________________________ 
-di avere conoscenza del territorio comunale piena e documentata; 
-di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari. 
 
Data______________________ 

Firma_________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679 – i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal Comune di Sansepolcro nel rispetto della 

normativa vigente. 

 
ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI  VALIDITA’  


