Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI MANDURIA
Area 3
Via Fra. B. Margarito 1
74024 Manduria (TA)
pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PRESENTARE PROGETTI FINALIZZATI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA
DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE MANDURIANO AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA’ TURISTICA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente in

in data
via

città

Prov

In qualità di Legale Rappresentante del sottoindicato soggetto proponente:
Organizzazioni di volontariato;
Associazioni di promozione sociale;
Enti filantropici;
Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalla società costituiti per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di un’attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore;
denominato ______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________________Cell. ________________________________
Email/Pec _____________________________________________________
C.F.___________________________________________
ovvero in qualità di Legale Rappresentante del soggetto individuato come capogruppo, in caso di
Raggruppamento di Imprese e/o Raggruppamento di Associazioni,
CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui in oggetto finalizzata all’ individuazione di soluzioni progettuali ai sensi
dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico per la postazione n. _______________ (indicare quella prescelta così come riportato
nell’allegato C).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di essere in possesso del requisito minimo dell’idoneità professionale di appartenenza ad enti del Terzo
settore così come individuati nell’art. 4 del D.Lgs. 177/2017;
di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le disposizioni contenute nell’avviso
pubblico e nello schema di convenzione;
di impegnarsi a svolgere il servizio secondo le modalità e alle condizioni contenute nell’avviso pubblico e
nello schema di convenzione;
di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa come previsto nello schema di convenzione;
di aver preso visione dell’informativa relativa al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI di cui
all’articolo 15 dell’avviso pubblico e di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto della normativa in materia di “ protezione di dati personali ” ai sensi del D.lgs
30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10.08.2018, e del Regolamento CE 27 aprile 2016,
n. 2016/679/UE;
ALLEGA
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
schema di convenzione debitamente sottoscritto per accettazione.
Nel caso di domanda presentata da Raggruppamento di Imprese o Raggruppamento di Associazioni già costituito:
mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al soggetto individuato come capogruppo, in originale o in
copia autentica;
procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al Legale Rappresentante
del soggetto capogruppo.
Luogo e data
Firma

Nel caso di domanda presentata da Raggruppamento di Imprese o Raggruppamento di Associazioni non ancora
costituito:
I sottoscritti, partecipanti all’Avviso Pubblico sotto forma di Raggruppamento di Imprese o Raggruppamento di
Associazioni non ancora costituito, si impegnano, in caso di affidamento del servizio, a conferire prima della
stipulazione della convenzione, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con
rappresentanza al soggetto designato quale capogruppo.
Luogo e data
Firme
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COMUNE DI MANDURIA
(Provincia di Taranto)
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANDURIA E L’ASSOCIAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE MANDURIANO AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA’ TURISTICA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19.
In data , tra il Comune di MANDURIA , che di seguito per brevità verrà chiamato A.C. (Amministrazione
Comunale), Via Fra B. Margarito 1 - C.F. …………………. -, rappresentato da ________________, nato/a a
______________ il ________________, che dichiara di intervenire al presente atto ai sensi del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, in nome e per conto e nell’interesse del
A.C. che rappresenta,
e l’Organizzazione di volontariato _________________________________________________, che di
seguito per brevità verrà chiamata Associazione, iscritta nel Registro del Volontariato al n. _____________,
avente

sede

in

____

_____________________,

CF
nato

___________________________________
a

_________________

il

rappresentata

____________,

dal

residente

Sig.
a

in

______________________________, in qualità di Presidente e Legale rappresentante ;
VISTI
- L’art. 3 del D.Lgs 267/2000: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”;
- L’art. 8 del D.Lgs 267/2000: “I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;
- La legge quadro n. 328/2000 e il D.P.C.M. 30 marzo 2001 in cui si stabilisce che le Regioni e i Comuni
valorizzano l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata
di solidarietà sociale, di auto-aiuto e di reciprocità;
- La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", che promuove il principio di sussidiarietà, che nella sua declinazione verticale articola la
suddivisione dei compiti tra i diversi soggetti in modo che ognuno possa svolgere attività corrispondenti alla
specifica missione di cui ciascun soggetto è portatore, essendo comunque parte di una rete di servizi nel
territorio;
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- L’art. 8 della Legge-quadro sul volontariato n.266 del 1991 in cui si stabilisce che le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano
cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- La L.R. 16 marzo 1994, n. 11, recante Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato
- Il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”:
a) L’art. 2 che riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo,
dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”.
b) L’art.33.2 che stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche
necessarie al loro funzionamento anche tramite contributi pubblici e privati;
c) L’art.33.3 che stabilisce che: “Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato
possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
d) L’art. 18 comma 3, prevede che: “La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli
enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”;
e) L’art.56.1 stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche...., possono sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, .. , convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”;
f) L’art.56.2 che stabilisce che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate”;
g) L’art. 93.4 che stabilisce l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche che erogano risorse finanziarie o
concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo
svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di effettuare i controlli amministrativi e contabili
necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari;
PREMESSO CHE
L’Associazione, con il relativo Progetto (Allegato 1), è risultata vincitrice del processo selettivo di evidenza
pubblica come da determinazione dirigenziale n. ______ del ____________ relativa al PROGETTO
FINALIZZATO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DELLE SPIAGGE LIBERE
DEL LITORALE MANDURIANO AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA’
TURISTICA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’attuazione del Progetto rientra nei compiti istituzionali e/o statutari dell’Associazione e tra le attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017;
L’A.C. erogherà un contributo a titolo di rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Associazione, tra cui rientra anche l’attuazione del Progetto;
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Nell’ambito del rapporto convenzionale il contributo da erogare non corrisponde ad un rapporto
sinallagmatico condizionato alla prestazione di un servizio, ma è erogato con specifico riferimento al
sostegno alle attività istituzionali e/o statutarie tra cui è ricompresa la realizzazione del Progetto;
La natura del contributo economico definito è da considerarsi meramente come una forma di rimborso per le
attività svolte e che la rendicontazione finanziaria deve essere prevista in maniera precisa e analitica rispetto
alle attività da svolgere e alle voci da rimborsare e che, di conseguenza la definizione delle voci economiche
si deve riferire solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività
istituzionali e di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs 117/2017, tra cui rientra l’attuazione del
Progetto;
L’attività è effettuata dall’Associazione tramite la propria organizzazione con risorse interne ed esterne;
Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate prevalentemente con prestazioni volontarie e
gratuite degli aderenti all’organizzazione;
L’Associazione:
a) È un’associazione che opera nel Comune di composta n._______ soci ___________ ed offre i servizi
relativi alle proprie attività annualmente per servizi di _______________ ;
b) Svolge attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 relativamente all’erogazione di
azioni di ________________________________________
c) Ha come scopo istituzionale individuato dallo statuto _____________________________
d) È O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e persegue fini di solidarietà sociale con
esclusione di qualsiasi fine di lucro, anche in forma indiretta;
e) È iscritta al foglio n. ______ - progressivo _______- sezione _____del Registro Generale Regionale del
Volontariato dal ;.
f) Dispone delle risorse umane e delle capacità gestionali per l’organizzazione e la realizzazione di tali
attività;.
g) E’ iscritta all’Albo delle Associazioni del A.C. di _______________________ :
h) Ha proposto la realizzazione del Progetto FINALIZZATO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE MANDURIANO AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA’ TURISTICA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19 di
cui all’allegato alla presente convenzione;
È altresì intenzione dell’A.C. promuovere le attività istituzionali dell’Associazione tramite l’erogazione di un
contributo annuale finalizzato al rimborso delle spese

RICHIAMATI
La Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _________ e la Determinazione Dirigenziale n. ____ del
______
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE......................................................................
Le premesse s’intendono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
Costituiscono oggetto della presente convenzione:
L’attuazione del progetto presentato (Allegato );
ART. 3 - MODALITA’ DI INTERVENTO E OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1) L’Associazione si impegna a garantire:
a. Ad attuare il “Progetto” in allegato supportando l’A.C. dal ___________ fino al _______________
assicurando la presenza di n.1 operatore dal lunedì al venerdì del periodo suindicato e di n. 2 operatori tutti i
sabato e domenica del periodo e dal 1 al 16 agosto dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per ogni postazione
anticovid istituita presso i tratti di arenili liberi del litorale del Comune di MANDURIA come da allegata
planimetria;
b. A far partecipare il personale individuato volontario e non volontario a svolgere le funzioni di steward
all’attività di formazione sulle misure di emergenza sanitaria Covid-19 che verrà effettuata a cura dell’A.C.
con proprio relatore nominato allo scopo;
c. La comunicazione all’AC del nominativo di un referente dell’Associazione;
d. La rendicontazione delle attività secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione;
3.2) L’Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara che:
a. Il contributo erogato dall’ A.C. è finalizzato a sostenere le attività dell’Associazione stessa in attuazione
del Progetto ;.
b. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra né tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di
cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972;
c. Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri oneri
sostenuti dall’Associazione per l’attuazione del Progetto ;
d. Il rimborso per l’attività svolta:
d.1) Non è soggetto ad IVA in quanto, ai sensi dell’articolo 8 comma 2° della legge 266/1991, trattasi di
operazioni effettuate da Associazione costituita per fini di
d.2) In quanto, ai sensi del D.Lgs 117/2017, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs
117/2017 e convenzionata con l’amministrazione pubblica, si considera di natura non commerciale quando
svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
d.3) Non ha scopi commerciali e partita IVA e dichiara di volersi avvalere delle predette agevolazioni.
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d.4) Qualunque variazione relativa ai contenuti delle precedenti dichiarazioni sarà comunicata
dall’Associazione all’A.C. che assumerà le eventuali determinazioni conseguenti.
3.3) L’A.C. si impegna a:
a) Rimborsare le spese necessarie allo svolgimento dell’attività di del Progetto svolta dall’Associazione
secondo le modalità stabilite dalle leggi e definite nel progetto;
b) Fornire ogni tempestiva informazione utile per un miglior funzionamento del servizio;
Le parti potranno modificare di A.C. accordo parte dei contenuti della presente convenzione. Qualsiasi
modifica dovrà avvenire in forma scritta.
ART. 4 REFERENTI
L’A.C. individua quale responsabile: il Responsabile dell’Area _____ come referente a cui potrà rivolgersi
per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa;
L’Associazione individua come referente: ___________________________;
Qualsiasi variazione dei referenti dovrà essere comunicata dalle parti.

ART. 5 - DURATA.
La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e comunque dal _________ fino al __________ ;
ART. 6 – REQUISITI DEI VOLONTARI
L’Associazione si impegna, prima dell’inizio del servizio, a presentare all’A.C. l’elenco del personale
volontario e non impegnato, che deve risultare dotato dei seguenti requisiti:
Affidabilità personale; Attitudine alla prestazione;
Motivazione alla relazione con l’utente;
Disponibilità all’aggiornamento;
Capacità di raccordare il proprio singolo intervento con gli scopi e le metodologie stabilite dal Servizio;

ART. 7 - CONTRIBUTO E SPESE AMMESSE AL RIMBORSO
7.1) L’A.C. si impegna a riconoscere all’Associazione un contributo massimo di € 921,00 per ciascuna
postazione anticovid assegnata per il perseguimento delle finalità del progetto;
7.2 ) Tale contributo coprirà i costi effettivamente sostenuti dall’Associazione per lo svolgimento delle
attività con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
- Spese per le coperture assicurative: .
- Assicurazione contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione prima dell’inizio dell’attività consegnerà al A.C. copia della polizza assicurativa;
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- Assicurazione auto e Kasko. L’assicurazione Kasko riguarda anche la copertura delle auto dei volontari,
qualora si rendesse necessario il loro utilizzo. L’Associazione prima dell’inizio dell’attività consegnerà al
A.C. copia della polizza assicurativa.
- Spese per la manutenzione dei mezzi utilizzati;
- Spese per carburanti sulla base delle fatture regolarmente emesse dai fornitori;
- Spese di investimento e ammortamento per il rinnovo del parco mezzi;
- Rimborsi spese ai volontari calcolati sulla base dei km effettivamente percorsi coi propri mezzi o sulla base
del costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Nel caso di rimborsi chilometrici ai volontari che impiegano i
propri mezzi, verranno utilizzate le tabelle ACI;
- Costo dei biglietti qualora venissero utilizzati i mezzi pubblici;.....
- Spese generali di amministrazione;
- Spese del personale regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge;
- Spese per la promozione della vita associativa, in misura non superiore al 10% del valore del contributo
massimo previsto con la presente convenzione;
- In generale tutte le spese dovranno essere debitamente documentate e corredate dalle fatture e/o ricevute
fiscali. Possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ogni altra spesa documentabile;
L’importo massimo del contributo di cui al precedente comma 1 non può essere superato.
Deroghe al tetto di € 916,66 saranno possibili solo in caso di assegnazione di più postazioni.
La liquidazione del contributo avverrà nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della
rendicontazione acquisita al protocollo dell’A.C;

ART. 8 - ASSICURAZIONE
L’Associazione dovrà sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’ art.18.1
del D.lgs 117/17);
Tale assicurazione dovrà essere garantita sia ai volontari occasionali che non occasionali;

ART. 9 PROGRAMMAZIONE. VERIFICA E CONTROLLO
La Rendicontazione delle attività svolte con lo sviluppo dei seguenti aspetti: Le Azioni svolte: la tipologia,
le destinazioni, il numero di utenti in carico, i km percorsi, ecc.;
Le Criticità rilevate, le proposte migliorative e le considerazioni complessive sull’andamento del progetto;
Il Bilancio economico.
Le pezze giustificative di tutte le spese sostenute nel corso del periodo unitamente alla copie degli estratti
conto bancari dell’Associazione;
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In sede di rendicontazione finale, qualora le spese sostenute e documentate dall’Associazione devono essere
di importo non inferiore all’importo del contributo massimo previsto dalla presente convenzione;
ART. 10 INCARICATO TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), l’Associazione è individuata quale
incaricata del trattamento dei dati personali, di cui è Titolare l’A.C. di MANDURIA nella persona del
Sindaco e del Responsabile dell’Area ___, nell’ambito del quale i dati sono trattati. Nel trattamento dei dati
l’Associazione deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di
sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti in materia. L’accesso è autorizzato ai dati
personali e sensibili la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati con la
presente convenzione.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Ove l’Amministrazione dovesse accertare il mancato rispetto della normativa vigente o di quanto previsto
dalla presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo raccomandata, all’Associazione
le irregolarità rilevate, potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare la risoluzione del rapporto, sospendere
l’erogazione del contributo;
11.2) In caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione senza esprimere la forma di contestazione
suddetta. Ove fosse l’Associazione a rilevare il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente
convenzione, provvederà a comunicare per iscritto la cosa al Responsabile che darà risposta scritta entro 7
giorni.
ART. 12 – REGISTRAZIONE
La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata non è soggetta a registrazione se non in caso
di contestazione e con onere a carico della parte richiedente
A
RT. 13 - TRATTAMENTO DATI
L’associazione deve attenersi a quanto disposto dal Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d.
GDPR) relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l’ A.C. nella persona del
Sindaco e Responsabile, il dell’Area ___;
L’A.C. tratterà i dati contenuti nel presente documento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. –

ART. 14 ALLEGATI
Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
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Allegato 1 - Progetto;
Allegato 2 - Statuto;
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

MANDURIA,
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