
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA  DI FIRENZE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CON
CUI CO-PROGETTARE E STIPULARE CONVENZIONE PER L'APERTURA E

CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO

A - INFORMAZIONI GENERALI E FINALITA'

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, con sede in Via Machiavelli,  56 – 50026 San
Casciano Val di Pesa (FI), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, co. 4,
Cost.) ed avuto riguardo ai  contenuti  del nuovo Codice del Terzo  Settore approvato con D.Lgs
117/2017,  come attuato dal D.M. n. 72 del 31/03/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, pubblica il presente avviso per acquisire   proposte   finalizzate   all'individuazione di Ente del
Terzo Settore con cui stipulare una convenzione   a titolo non oneroso     per il Comune   per l'  apertura
e la chiusura del Cimitero comunale del Capoluogo.

L'individuazione  dell'Ente  del  Terzo  Settore  (ETS)  con  cui  stipulare  la  convenzione  per
l'attività in oggetto avverrà secondo i criteri di valutazione indicati alla lettera F del presente Avviso.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto anche in presenza
di  una  sola  proposta,  purchè  essa  sia  ritenuta  valida  e  congruente  con l’oggetto  della  presente
istruttoria.

La presente procedura comparativa è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento in conformità a quanto disposto: dall'art. 56, co.
3, D.Lgs. n. 117/2017; dal  D.M. n. 72 del 31/03/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali; dalla Delibera di Giunta n. 73 del 04/04/2022.

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 26/08/2019 con cui è stato approvato lo
schema  di  Convenzione  con  Associazioni  di  Volontariato  e  di  Promozione  Sociale  per  lo
svolgimento di attività di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", si intende
qui richiamata.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che
si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
selettiva, senza che i soggetti interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.

B – RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

All'Ente del Terzo Settore che verrà individuato all'esito della presente procedura verrà riconosciuto
un  contributo  a  titolo  di  mero  rimborso    non  forfettario   delle  spese  sostenute  ed  effettivamente
documentate pari, al massimo, ad €. 12.000,00 per il periodo 2022 – 2024 e, su base annua, al massimo
ad €. 4.000,00.

C – DURATA DEL PARTENARIATO
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La convenzione, che verrà stipulata all'esito della co-progettazione condotta con l'Ente del Terzo
Settore individuato, coprirà le annualità 2022, 2023 e 2024, con scadenza al 31/12/2024.

Oltre tale data, dovrà essere garantito dall'Ente individuato all'esito della presente procedura un
periodo di proroga tecnica – comunque, non superiore a sei (6) mesi – al fine di garantire la continuità
dell'attività  di  apertura  e  chiusura  del  Cimitero  del  Capoluogo  durante  tutto  il  periodo  occorrente
all'Amministrazione per l'individuazione del nuovo soggetto incaricato. È fatto salvo il rimborso delle
spese sostenute durante il periodo di proroga tecnica.

D – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore  iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.

E – FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La presente procedura, consta delle seguenti fasi:

• Pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune di San Casciano in Val
di Pesa;

• Selezione del soggetto:  questa fase consisterà nella valutazione delle proposte
pervenute entro la scadenza di cui alla lettera G del presente avviso;

• Avvio attività di co-progettazione e stipula della convenzione;

L'Amministrazione Comunale si  riserva di chiedere all'Ente del Terzo Settore,  individuato
all'esito  della  fase  selettiva  di  cui  sopra,  in  qualsiasi  momento,  la  ripresa  del  tavolo  di  co-
progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, del
ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli  interventi
negli ambiti indicati.

F   – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Criteri e Punteggi:
• numero  di  mesi  di  iscrizione  nel  RUNTS  o,  nelle  more  dell'attivazione  di  questo,  nel

Registro di categoria:
◦ da 0 a 6 mesi, punti 0;
◦ da 6 a 24 mesi, punti 3;
◦ da 24 a 60 mesi, punti 6;
◦ oltre 60 mesi, punti 10;

• numero di volontari associati alla data di pubblicazione del presente avviso:
◦ da 1 a 10, punti 3;
◦ da 11 a 30, punti 6;
◦ oltre 30, punti 10;

• numero di volontari associati messi a disposizione per l’attività in convenzione:
◦ da 1 a 10, punti 3;
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◦ da 10 a 20, punti 6,
◦ oltre 20, punti 10;

• servizi  ed attività  analoghe già  svolte  per  amministrazioni  pubbliche,  con continuità  per
almeno un anno, specificando presso quale amministrazione:
◦ per ogni attività o attività analoga, 2 punti fino ad un massimo di 10 punti;

• attività di formazione aggiuntiva rispetto alla obbligatoria somministrata ai  propri iscritti
relativa alle attività oggetto della convenzione (o attività analoghe):
◦ formazione aggiuntiva SI, punti 5;
◦ formazione aggiuntiva NO, punti 0.

• a  ddestramento ai volontari impegnati nell’attività oggetto della convenzione  :
◦ addestramento già effettuato, punti 5;
◦ impegno ad effettuare l’addestramento,  punti 3  (autocertificazione ai sensi del D.P.R.

445/2000);
• prevalenza di volontari impiegati nell’attività rispetto ai dipendenti:

◦ organizzazione dell’attività con volontari dal 50% al 70%, punti 5;
◦ organizzazione dell’attività con volontari dal 71% al 90%, punti 10;
◦ organizzazione dell’attività con volontari con 100%, punti 15;

• capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione
con altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-culturale:
◦ per ogni collaborazione documentata, 2 punti fino ad un massimo di 10 punti;

• competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe:
◦ per ogni anno di esperienza documentata, 2 punti fino ad un massimo di 10 punti;

• r  elazione  illustrativa  dell’attività  dell’associazione  con  particolare  riferimento  alle
attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte
per l’attività oggetto del presente avviso.   Fino ad un massimo di punti 15  .

G   - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA   PROPOSTA
La proposta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno:

09/05/2022 – ore 12:30

Per poter presentare la propria proposta, gli ETS dovranno compilare il modulo “  Domanda di
partecipazione  ” allegato al presente Avviso, che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rap-
presentante e inviato a mezzo PEC all'attenzione del “Servizio Opere Pubbliche e Progettazione –
Ufficio  Amministrativo  di  Staff”  al  seguente  indirizzo:
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it. Nell'oggetto della pec si chiede di specificare il
riferimento alla presente procedura "Apertura-chiusura Cimitero del Capoluogo".

Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:

Arch. Francesco Pruneti - Tel. 055-8256355 – f.  pruneti  @comune.sa-casciano-val-di-pesa.fi.it   

Dott. Valentino Giannetti – Tel. 055-8256350 – v.giannetti@comune.sa  n  -casciano-val-di-pesa.fi.it

H   - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi  del  nuovo Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR 2016/679)  si
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informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di
San Casciano in Val di Pesa e che la partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito
all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla procedura stessa.

I - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 5, L. n. 241 del

1990, è l'Arch. Francesco Pruneti, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Progettazione del
Comune di San Casciano in Val di Pesa - Tel. 055-8256355 – f  .  pruneti  @comune.sa-casciano-val-di-
pesa.fi.it   

L - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nelle sezioni “Bandi e Avvisi” e

“Albo Pretorio”.

San Casciano in Val di Pesa, lì 28/04/2022
Il Responsabile del Servizio

Opere Pubbliche e Progettazione
Arch. Francesco Pruneti
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