AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO LOCALE CHE COLLABORI CON IL COMUNE DI NONANTOLA
NELLA GESTIONE DELLA PANNOLINOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019.

Il Comune di Nonantola intende promuovere delle azioni mirate alla riduzione della produzione di
rifiuti urbani, in particolare di quelli indifferenziati destinati all'incenerimento.
I pannolini usa e getta per bambini 0-3 anni rappresentano un'importante contributo in quantità di
rifiuto indifferenziato prodotto. Si stima che nei 3 anni di vita un bambino utilizzi fino a circa 3.000
pannolini corrispondenti a un peso di circa 600 kg).
Sulla base di esperienze promosse da altre Amministrazioni locali, anche il Comune di Nonantola
intende promuovere la nascita di una “Pannolinoteca comunale” quale strumento per promuovere
l'utilizzo dei “Pannolini lavabili” in alternativa ai pannolini tradizionali.
L'obiettivo della Pannolinoteca non è vendere o promuovere nessun tipo di pannolino lavabile in
particolare, ma avvicinare i genitori nonantolani aiutandoli nella scelta del pannolino più adatto alle
loro esigenze familiari.
Tale inizitiva va a integrarsi con quanto già fatto dall'Amministrazione comunale, che già da diversi
anni prevede il riconoscimento di un contributo economico per le famiglie che provvedono
all'acquisto di pannolini lavabili.
Con il presente Bando l'Amministrazione Comunale intende individuare un'associazione, aderente
alla Consulta del Volontariato comunale, a cui affidare la gestione della Pannolinoteca comunale.
ART. 1) OGGETTO DELLE ATTIVITA'
1. Il Comune di Nonantola intende individuare un'organizzazione di volontariato, regolarmente
costituita, con sede legale a Nonantola, con la quale convenzionarsi al fine di realizzare e
coordinare l'attività della “Pannolinoteca comunale”, nell’ambito del principio di sussidiarietà,
prevedendo le seguenti attività:
- acquisto dei kit di pannolini lavabili;
- gestione attività (accettazione domande, attività di consegna e riconsegna dei pannolini,
interventi di riparazione/sostituzione, sanificazione, ecc...);
- informazioni ai genitori sulle modalità di utilizzo e cura dei kit consegnati;
- attività di comunicazione rivolta alla cittadinanza;
- acquisizione questionari di valutazione delll'attività.
2. L'attività di pannolinoteca dovrà essere eseguita sulla base di un progetto, che l'associazione
dovrà presentare all'amministrazione comunale ed oggetto di valutazione, che dovrà considerare i
seguenti aspetti:
a. gratuità della pannolinoteca;
b. individuazione delle modalità di gestione;
c. individuazione attraverso specifico accordo di un'attività commerciale che esegua l'attività di
sanificazione dei materiali prima dell'avvio dell'attività;

d. programma delle attività di informazione e promozione.
3. Le attività suddette non rientrano in rapporti di tipo negoziale tra il Comune e l’Associazione.
All'Associazione verrà riconosciuto un rimborso delle spese documentate, che dovranno essere
rendicontate, per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione del progetto.
4. Il Comune di Nonantola si avvale fin da ora della possibilità di affidare le attività inerenti la
gestione della “Pannolinoteca Comunale” anche per le annualità successive.

ART. 2) IMPEGNI DEL COMUNE DI NONANTOLA
Gli impegni sono esplicitati interamente nell’allegato B) “disciplinare”.
Il Comune di Nonantola riconoscerà all’Associazione individuata, 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.
ART. 3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
1. Il presente Avviso è rivolto ad un'organizzazione di volontariato locale:
a) aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
b) regolarmente costituite;
c) risultanti iscritte all’albo regionale dell’organizzazioni di volontariato alla data di
pubblicazione del presente avviso;
d) iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, all'albo del Comune di Nonantola
dellelibere forme associative, da almeno 6 mesi;
e) 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
differenziabili;
f) in possesso dei requisiti specificati nell’allegato B).

ART. 4) CONDIZIONI
1. Le modalità e le condizioni di partecipazione sono specificati nel disciplinare allegato B);
2. Il Comune di Nonantola procederà all’affidamento delle attività, anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione, purché congrua e rispondente ai requisiti prestabiliti.
3. Le proposte e le attività di competenza dell’Associazione individuata non devono essere in
contrasto con la Legge, coi i vigenti Regolamenti comunali, né devono arrecare pregiudizio o
costituire danno all’immagine della P.A. e del Comune di Nonantola, né essere in contrasto con le
politiche di quest’ultimo.
Resta stabilito in ogni caso che la presentazione dell’interesse da parte delle associazioni e quindi di
candidature all’oggetto dell’avviso, non genera automaticamente diritti nei confronti dei soggetti
proponenti, di qualsivoglia genere, neanche di rivalsa o risarcimenti, né di affidamenti da parte del
Comune di Nonantola.

4. Il Comune di Nonantola si riserva quindi di non dare corso, per motivi di pubblico interesse, al
procedimento di convenzionamento; questo senza che i soggetti partecipanti possano vantare
rimborsi e altre forme di risarcimento.
5. Resta inteso che il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, tutte le verifiche di sua
competenza, sul possesso dei requisiti, come indicati dal presente avviso, dichiarati da parte delle
associazioni candidate.
Il presente avviso viene pubblicato per n. 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online del Comune
di Nonantola sul sito internet www.comune.nonantola.mo.it

INFORMATIVA PRIVACY:
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 ad adempimenti normativi. 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 tecnica del Comune di Nonantola. Gli interessati possono
esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di Nonantola.

