ALLEGATO B) “DISCIPLINARE”
Manifestazione di Interesse per l’individuazione di un'Associazione locale che
collabori con il Comune di Nonantola per la gestione della Pannolinoteca Comunale.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Possono partecipare le Associazioni di promozione sociale:
1. aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
2. regolarmente costituite;
3. risultanti iscritte all’albo regionale dell’associazionismo di promozione sociale alla data di
pubblicazione del presente avviso;
4. iscritte all'albo del Comune di Nonantola delle libere forme associative, da almeno 6 mesi;
5. che prevedano nel proprio statuto finalità e attività coerenti alla salvaguardia dell'ambiente, alla
promozione dell'uso responsabile delle cose per favorirne il riciclo, alla promozione dell'utilizzo
dei metodi di raccolta dei rifiuti, all'introduzione di sistemi di riduzione dei rifiuti non
differenziaili
8. che ottemperino agli obblighi assicurativi in merito ai propri volontari e o associati;
9. che abbiano i requisiti di moralità professionale richiesti dal Codice del Terzo settore;
b) I soggetti interessati, nella persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:
- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni o intese con la
Pubblica Amministrazione;
- comprovata competenza ed esperienza nelle attività oggetto della presente manifestazione di
interesse, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità nella conduzione delle
attività stesse;
- non avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di
settore del Comune di Nonantola;
- possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di associazionismo.
c) I soggetti interessati dovranno garantire:
- di assumere tutte le spese e gli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività oggetto
della presente manifestazione di interesse, accettando senza riserve le condizioni già esposte;
2) PROCEDURE PER LA SELEZIONE
Le domande pervenute saranno valutate dal Direttore d'Area Tecnica, coadiuvato da un tecnico
addetto del Servizio Amebinte comunale, il quale avrà a disposizione n. 15 punti.
I soggetti, che risulteranno ammessi in quanto in possesso dei requisiti richiesti, saranno valutati
secondo i seguenti criteri di priorità:
a) qualità del progetto proposto (modalità di effettuazione, tempistica, ecc.): fino a punti 10
b) presenza nelle proposte di modalità innovative o sperimentali: fino a punti 5.
In caso sia pervenuta una sola candidatura, nei termini previsti dall’avviso, ne verranno valutate

solo la validità e la congruità; non si darà corso alla assegnazione dei punteggi.
3) ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Rispetto a tutto quanto già esposto nell’avviso,che qui si intende interamente richiamato, restano
in ogni caso a carico dell’Associazione:
- la messa a disposizione di volontari per lo svolgimento delle attività di gestione della
pannolinoteca;
- il rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì ad
assicurare i propri volontari/associati con apposita polizza RCT – RCO da consegnare
successivamente in copia al Comune;
- l'Associazione dovrà rendicontare entro il 31/12/2019, fornendo al Comune di Nonantola un
report dell'andamento dell'attività svolta, delle entrate e delle spese sostenute e dell'attività
informativa e di promozione svolta;
4) ONERI A CARICO DEL COMUNE DI NONANTOLA
1. Il Comune di Nonantola riconoscerà alla Associazione, per l'anno 2019, un contributo
nell'importo massimo di € 6.100,00 a seguito di rendicontazione di spese documentabili sostenute
dall’associazione stessa per l'organizzazione delle attività previste dal progetto.
5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 8/3/2019
al seguente indirizzo: Comune di Nonantola, Area Tecnica, via Marconi 11, 41015 Nonantola . Fa
fede la data di ricevimento presso l’Ufficio protocollo del Comune.
La domanda deve avere la seguente intestazione:
AL COMUNE DI NONANTOLA, AREA TECNICA, oggetto: “Manifestazione di Interesse, per
l’individuazione di un'associazione locale che collabori con il Comune di Nonantola per la gestione
della pannolinoteca comunale”. Presentazione domanda di partecipazione e progetto”.Le
manifestazioni di interesse potranno pervenire, entro lo stesso termine, brevi manu in plico chiuso o
a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
(PEC)
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1), ai sensi del DPR
445/2000, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione.
Dovranno altresì presentare assieme alla domanda, nello stesso plico:
a) una scheda sintetica di auto presentazione dell’associazione, di max 1 pagina (una facciata)
formato A4, carattere Times New Roman, corpo 12;
b) una proposta di progetto relativa all’oggetto della presente manifestazione max 1 pagina (due
facciate) formato A4, carattere Times New Roman corpo 12.
La proposta deve contenere anche l’indicazione della spesa presunta complessiva (con dettaglio di
composizione) che sosterrà l’associazione.
c) Copia del documento di identità del firmatario.
Tutti i documenti presentati debbono essere firmati
6) INDIVIDUAZIONE FORMALE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Direttore dell’Area Tecnica, esperita con esito positivo la manifestazione in oggetto ed effettuate
le verifiche necessarie, procederà con sua determinazione ad individuare il soggetto a cui sarà
affidata la gestione del progetto oggetto del presente Avviso.
La determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Nonantola
per una durata di 15 giorni consecutivi dall'approvazione dell'avviso pubblico.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del RG UE 2016/679 i dati conferiti dalle associazioni per il presente procedimento sono
obbligatori e trattati per questo scopo dal Comune di Nonantola anche in forma elettronica, secondo
quanto disposto dalla legge.
I dati potranno essere trattati anche dalla Unione Comuni del Sorbara, per le finalità legate
adadempimenti normativi o per le finalità specificate nell’avviso. Secondo il Regolamento indicato,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati dati sensibili. Il responsabile del
trattamento è il direttore dell’area servizi culturali del Comune di Nonantola. Gli interessati possono
esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di Nonantola.
8) DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in vigore al
momento.
Il Direttore d'Area Tecnica
(geom. Gialuigi Masetti)
originale firmato digitalmente

