
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ A SUPPORTO E IN 

COLLABORAZIONE CON UFFICI AMMINISTRATIVI COMUNE DI FERNO – PERIODO  2020/2021 /2022 

 

IL COMUNE DI FERNO 

 

RICHIAMATI 

- L’art. 4, comma 6 del decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche in legge 07 agosto 

2012 n. 135  

- D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2 , lettera b) 

della legge 06 giugno 2016 n. 106. 
 

CONSIDERATO 

Che con il presente procedimento il Comune di Ferno intende offrire un servizio di presidio all’edificio 

comunale, servizi di presenza sul territorio per il conseguimento coordinato di finalità assistenziali, sociali, 

culturali e di supporto agli incaricati della Pubblica amministrazione. 

 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della Delibera del   Comune di Ferno n.    67     del 07/08/2020 intende raccogliere 

manifestazioni di interesse mediante avviso pubblico al fine di individuare Associazioni locali per lo 

svolgimento di servizi di: presidio e assistenza esterna alle scuole,  presidio all’edificio comunale,  servizi di 

presenza sul territorio per il conseguimento coordinato di finalità assistenziali, sociali, culturali e di supporto 

agli incaricati della Pubblica amministrazione per anni tre con decorrenza dalla data di stipula della 

convenzione. 

 

FINALITA’ E DESTINATARI 

Le organizzazioni interessate a presentare manifestazione di interesse dovranno prevalentemente fornire 

servizi di: 

- presidio  interno all’edificio comunale;  

- accompagnamento minori per attività didattiche/educative; 

- servizio di accompagnamento dei cittadini residenti nella Frazione di San Macario di Ferno in 

occasione delle elezioni/referendum presso i seggi elettorali costituiti in Ferno. 

- servizio di supporto alla Amministrazione in caso di attività di Protezione Civile in occasione/durante 

eventuali situazioni di emergenza sanitaria; 

- servizio di scorta al gonfalone comunale in occasione di particolari eventi di carattere sovracomunale;  

- oltre ad eventuali attività assimilabili a quelle indicate e attività di supporto e collaborazione agli uffici 

amministrativi comunali in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita della 

comunità fernese. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le associazioni interessate dovranno: 

- Essere iscritte nel rispettivo Registro regionale – Regione Lombardia; 



- Essere iscritte al Albo Comunale degli enti no- profit del Comune di Ferno; 

- Essere in grado di svolgere attività come quelle richieste nel presente avviso con adeguati mezzi e 

risorse umane; 

- Essere abilitati alle attività di Protezione Civile ed Ambientale; 

- Aver maturato almeno 3 anni di collaborazione/supporto all’Amministrazione Comunale di Ferno 

- Osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni e polizze assicurative per gli 

infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari; 

- Essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Avere la sede sul territorio del Comune di Ferno; 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le Associazioni dovranno far pervenire la proposta di manifestazione di interesse, utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso, ed allegando copia dello statuto, ENTRO IL GIORNO 21 AGOSTO 2020 mediante: 

- Consegna al Protocollo del comune di Ferno 

- Invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  comune@ferno.legalmailpa.it  

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Presidente e/o Legale rappresentante 

dell’Associazione e dovrà essere indicato il numero di iscrizione al Registro Regionale. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L’Ente, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regionale 14/03/2008 n. 1 e legge Regionale 

01/04/2015 n. 6, individuerà l’Associazione con cui stipulare la Convenzione per la prestazione dei servizi di 

assistenza in oggetto, mediante valutazione delle proposte presentate, in particolare sulla base 

dell’esperienza maturata nell’attività proposta o in quelle similari, degli aspetti strutturali, organizzativi e 

gestionali.  

L’Ente potrà richiedere in questa fase all’Associazione ulteriori informazioni specifiche. 

L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, ovvero di 

non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti 

per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ferno. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 2016/679 si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento saranno conservati presso il Comune di Ferno – Ufficio Affari Generali, 

trattati con procedure automatizzate e manuali solo da dipendenti incaricati ed utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini del presente avviso. Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23 

comma 3 si intende reso con la firma apposta in calce alla manifestazione di interesse. 

Il responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Ferno Dott.ssa 

Pisoni Monica. 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio Affari generali al numero 0331 242222 - 

email:  monica.pisoni@ferno.gov.it  

Ferno, 07/08/2020      LA RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                     F.to  Dott.ssa Pisoni Monica 

mailto:comune@ferno.legalmailpa.it
mailto:monica.pisoni@ferno.gov.it


Allegato 

Modello di Domanda 

         AL COMUNE DI FERNO 

         SETTORE AFFARI GENERALI 

         VIA ALDO MORO 3 

         21010 FERNO 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ A SUPPORTO E IN 

COLLABORAZIONE CON UFFICI AMMINISTRATIVI COMUNE DI FERNO – PERIODO  2020/2021 /2022 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a_____________________________________________________ il ___________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________ via ____________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante   _________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di  __________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ CAP __________________ 

Codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail __________________________________________ 

 

MANIFESTA 

L’interesse dell’associazione a partecipare alla procedura comparativa per lo svolgimento delle attività 

indicate in oggetto. A tale fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 

natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

 

DICHIARA 

Che l’associazione è regolarmente iscritta da almeno sei mesi al relativo registro Regionale, ai sensi dell’art. 

101 comma 2 del D.Lgs 117/2017, con iscrizione al numero_________________; che l’Associazione non ha 

procedure di cancellazione in corso dal relativo  Registro regionale; l’assenza di clausole ostative di cui all’art. 

80 del D.Lgs 50/2016; di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività previste nel 

bando in ragione della struttura, dell’attività concretamente svolta, delle finalità perseguite, del numero degli 

aderenti, delle risorse a disposizione e della capacità tecnica e professionale intesa come “concreta capacità di 

operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione” ai sensi dell’articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs 117; di  

aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto; di 

essere a conoscenza che l’Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere, annullare e revocare 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che, in detti 

casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio per le spese sostenute, ovvero 

per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 



CIO’ PREMESSO, PRESENTA IL PROPRIO FORMALE INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI FERNO PER LO  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA ESTERNA ALLE SCUOLE, 

ALL’EDIFICIO COMUNALE IL SABATO MATTINA IN OCCASIONE DELL’APERTURA DEL SERVIZIO ANAGRAFE E 

CIMITERIALE, DI PRESENZA SUL TERRITORIO PER IL CONSEGUIMENTO COORDINATO DI FINALITA’ 

ASSISTENZIALI, SOCIALI, CULTURALI E DI SUPPORTO AGLI INCARICATI DELLA PUBBLICA AMMINASTRAZIONE -  

PERIODO 2020/2021/2022  E A TAL FINE DICHIARA: 

 

- Di aver preso visione e di accettare i contenuti della bozza di convenzione allegata all’avviso di 

manifestazione di interesse approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.   67  del 07/08/2020, 

- Che il numero di volontari aderenti all’associazione è il seguente_________________: 

- Di aver svolto attività analoghe presso altre pubbliche amministrazioni, con continuità negli ultimi tre 

anni  

Ente pubblico_____________________________________________________________________ 

Attività__________________________________________________________________dal_________

__________ al________________________________________________ 

Ente pubblico_____________________________________________________________________ 

Attività__________________________________________________________________dal_________

__________ al________________________________________________ 

Ente pubblico_____________________________________________________________________ 

Attività__________________________________________________________________dal_________

__________ al________________________________________________ 

Ente pubblico_____________________________________________________________________ 

Attività__________________________________________________________________dal_________

__________ al________________________________________________ 

Ente pubblico_____________________________________________________________________ 

Attività__________________________________________________________________dal_________

__________ al________________________________________________ 

 

 

 

 

       ______________________________________ 

                             (firma dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B   La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore e da copia dello Statuto dell’associazione. 


