
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1176 / 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE 
DI  CONVENZIONI  CON  ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  O 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI NOVATE MILANESE PER 
LA REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  FINALIZZATE  ALLA GESTIONE  DI 
INIZIATIVE  A FAVORE  DI  ANZIANI  E  A SUPPORTO  E  SOSTEGNO  DI 
PERSONE IN DIFFICOLTA' - PERIODO 1.01.2021-31.12.2023 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visti:
• il  decreto  sindacale  n.12  del  30.09.2019  con  il  quale  è  stato  rinnovato 
l’incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  96 del  19.12.2019 avente per 
oggetto “Approvazione bilancio di previsione triennio 2020/2022”;
• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
G.C. n. 106 del 07.06.2011 e successive modificazioni;
• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 
del 17.11.2016;
• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  8  del  16/01/2020  ad  oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”;
• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito incarico di direzione del 
Settore Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 
Interventi Sociali e Politiche giovanili, dr. Stefano Robbi;

Premesso  che  l’Amministrazione  di  Novate  Milanese,  consapevole  della  potenzialità  della  rete 
associativa  e  di  volontariato  presente  sul  territorio,  intende  promuovere  le  attività  di  co-
programmazione, co-progettazione e integrazione nella gestione di alcune attività di impatto sociale 
favorendo  la  collaborazione  con  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione 
sociale, la cui azione non può configurarsi in alcun modo sostitutiva dell’offerta del mercato del 
lavoro;

Dato atto che:
 l’attività di volontariato deve configurarsi come scelta  personale e sostanziarsi in un’attività 

“spontanea” (intenzionalità del volontario, al di fuori di ogni obbligo derivante da contratto 
o da legge); deve essere svolta in modo “gratuito”, rimanendo estranea a qualsiasi “fine di 
lucro” (anche indiretto), per perseguire in via esclusiva il “fine solidaristico” (cioè rivolto in 
via principale alla comunità e non a soggetti appartenenti all’organizzazione);

 l’attività  di  volontariato  può  offrire  opportunità  di  arricchimento  personale  mediante 
esperienze nuove volte ad acquistare capacità sociali per le persone anziane in pensione che 
desiderano continuare ad utilizzare le proprie competenze e svolgere un ruolo attivo nella 
società; 
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Visto la Legge 106/2016, il D. Lgs. 117/2017, nonché l’art. 9 della L.R. 14 febbraio  2008, n. 1 
“Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 
associazionismo e società di mutuo soccorso”;

Visto l’art.6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali» che attribuisce, tra l’altro, ai comuni «l’attività di 
programmazione,  progettazione,  realizzazione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali  in  rete, 
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane 
e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5»; 

Visto l’art.119 del d.lgs n.267 del 18 agosto 2000 «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali»; 

Visto l’art. 7, del d.p.c.m. del 30 marzo 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328», che 
prevede,  «al  fine  di  affrontare  specifiche  problematiche  sociali,  valorizzando  e  coinvolgendo 
attivamente i  soggetti del terzo settore,  i  comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-
progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono 
disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono 
adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche 
nonché per la individuazione delle forme di sostegno»; 

Visto l’art. 55, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, dove 
“In  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,  
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione,  
autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’articolo  1,  
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di  
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di  
attività  di  cui  all’articolo  5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo  degli  enti  del  Terzo  settore,  
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  
rispetto  dei  principi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  delle  norme  che  disciplinano  
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.”; 

Visto l’art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore che evidenzia la 
possibilità di sottoscrizione da parte dei comuni di convenzioni con organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale nel rispetto di principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 
parità di trattamento;

Considerato  che  l’apporto  delle  associazioni  è  integrativo  e  non  sostitutivo  degli  interventi 
istituzionali;

Preso atto che all’articolo 17 dello Statuto Comunale, l’Amministrazione riconosce e valorizza le 
libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esso svolgano le proprie 
attività e in attuazione del comma 3 dello stesso articolo è istituito presso il Comune di Novate 
Milanese l’Albo delle Associazioni per la disciplina dei rapporti dell’Amministrazione con le realtà 
associative, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale.

Preso atto delle modalità di gestione dell’Albo delle Associazioni e del Volontariato indicate nel 
“Regolamento Comunale suoi diritti di partecipazione dei cittadini” approvato con deliberazione 
CC n. 70 del 23/06/1998 e modificato con deliberazione CC n. 33 del 25/05/2015.
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Preso  atto  che  con  atto  G.C.  n.  218/2020  è  stato  approvata  l’attivazione  di  convenzioni  con 
organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione  sociale  di  Novate  milanese  per  la 
realizzazione di attività finalizzate alla gestione di iniziative a favore di anziani e a supporto e 
sostegno di persone in difficoltà;

Considerato che l’ Amministrazione Comunale intende promuovere e valorizzare le attività svolte a 
favore  degli  anziani  -  parte  consistente  e  più  debole  della  popolazione  attuale  -  ed  intende 
proseguire l’esperienza del servizio anziani, presso gli spazi di via Repubblica, 15 valorizzando le 
azioni ed interventi delle Associazioni e del territorio;

Valutato  di  pubblicare  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse  (Allegato  A al  presente  atto) 
finalizzato  a  raccogliere  le  candidature  di  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di 
promozione sociale per lo svolgimento,  attraverso l’attività volontaria dei propri  associati,  delle 
seguenti attività:

supporto  a  sostegno  di  persone  anziane  o  in  difficoltà  attraverso  un  servizio  di 
accompagnamento  (con  mezzi  della  medesima  organizzazione  o  associazione)  per 
visite, terapie o piccole commissioni. Servizio di compagnia a domicilio;

gestione  di  attività  ludico-ricreative  rivolte  agli  anziani (prevenzione  sanitaria, 
mantenimento  psico-fisico,  )  sia  presso  i  locali  di  via  Repubblica  15  (Centro 
aggregazione anziani) che sul territorio novatese, attraverso azioni di coinvolgimento e 
promozione della cittadinanza,  partecipazione alla  programmazione delle attività  in 
stretta collaborazione col Settore Interventi Sociali.

partecipazione attiva durante lo  svolgimento  delle  attività  ludico-ricreative  e  culturali 
rivolte  agli  anziani del  Centro di  aggregazione anziani  promosse  dall’ A.C.  che si 
terranno 3 giorni alla settimana (indicativamente il martedì, mercoledì e sabato con 
l’eccezionalità di qualche domenica) presso i locali di via Repubblica,15.

Supporto in casi di necessità ed emergenza alla popolazione anziana o in situazione di 
difficoltà attraverso un servizio di consegna medicinali a domicilio (con l’utilizzo di 
mezzi  della  medesima  organizzazione  o  associazione),  attivazione  di  servizio 
telefonico di ascolto e di informazione sociale.

Dato  atto  che  a  seguito  di  valutazione  delle  candidature  pervenute  sarà  sottoscritta  specifica 
convenzione tra  l’organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale in possesso 
dei requisiti richiesti ed in grado di collaborare fattivamente nella realizzazione della totalità delle 
attività sopra indicate e l’Amministrazione Comunale;

Considerato che gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività in convenzione consisteranno in 
rimborso spese a favore dell’organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale , a 
copertura  delle  spese  di  gestione  necessarie  per  lo  svolgimento  dell’attività  stessa,  finalizzati 
esclusivamente  al  sostegno  delle  attività  effettivamente  prestate  e  debitamente  rendicontate  e 
documentate  attraverso adeguati  giustificativi,  secondo quanto indicato nella  Convenzione nella 
misura massima di €.9.000,00 che trova copertura al cap.1042382 dei rispettivi bilanci 2021-2022 e 
2023 in via di definizione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato dal Dirigente 
Area Servizi Generali e alla Persona, ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese

DETERMINA
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1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non  trascritta  e  ne  costituisce  motivazione  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge 
241/1990 e ss.mm. e ii.;

2. Di approvare il testo di avviso di manifestazione di interesse - Allegato A al presente atto - 
finalizzato a raccogliere le candidature di  organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale per lo svolgimento, attraverso l’attività volontaria dei propri associati, 
delle seguenti attività:
 supporto  a  sostegno di  persone anziane o  in  difficoltà  attraverso  un  servizio  di 

accompagnamento  (con  mezzi  della  medesima  organizzazione  o  associazione)  per 
visite, terapie o piccole commissioni. Servizio di compagnia a domicilio;

 gestione  di  attività  ludico-ricreative  rivolte  agli  anziani (prevenzione  sanitaria, 
mantenimento  psico-fisico,  )  sia  presso  i  locali  di  via  Repubblica  15  (Centro 
aggregazione anziani) che sul territorio novatese, attraverso azioni di coinvolgimento e 
promozione  della  cittadinanza,  partecipazione  alla  programmazione  delle  attività  in 
stretta collaborazione col Settore Interventi Sociali.

 partecipazione attiva durante lo svolgimento delle attività ludico-ricreative e culturali 
rivolte  agli  anziani del  Centro  di  aggregazione  anziani  promosse  dall’ A.C.  che  si 
terranno 3 giorni alla settimana (indicativamente il martedì,  mercoledì e sabato con 
l’eccezionalità di qualche domenica) presso i locali di via Repubblica,15.

 Supporto in casi di necessità ed emergenza alla popolazione anziana o in situazione 
di difficoltà attraverso un servizio di consegna medicinali a domicilio (con l’utilizzo di 
mezzi  della  medesima  organizzazione  o  associazione),  attivazione  di  servizio 
telefonico di ascolto e di informazione sociale.

3. di  dare  atto  che  il  suddetto  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito 
dell’Amministrazione  Comunale  di  Novate  Milanese  www.comune.novate-
milanese.mi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti”;

4. di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
entro le ore 12.00 di lunedì 28 dicembre 2020;

5. di dare atto che, a seguito della manifestazione di interesse, si procederà 
alla sottoscrizione di specifica convenzione con l’organizzazione di volontariato 
o  associazione  di  promozione  sociale  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  ed  in  grado  di 
collaborare  fattivamente  nella  realizzazione  della  totalità  delle  attività  sopra  indicate  e 
l’Amministrazione Comunale per il triennio 2021 2023.

Lì, 18/12/2020 Per  IL DIRIGENTE AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE 

GIOVANILI
ROBBI STEFANO SILVANO MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO PUBBLICO
DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA’
FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E A SUPPORTO E
SOSTEGNO  DI  PERSONE  IN  DIFFICOLTA’  REALIZZATE  DA  ORGANIZZAZIONI  DI
VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO 1.01.2021-
31.12.2023. 

Premesso  che  l’Amministrazione  di  Novate  Milanese,  consapevole  della  potenzialità  della  rete
associativa  e  di  volontariato  presente  sul  territorio,  intende  promuovere  le  attività  di  co-
programmazione,  co-progettazione  e  integrazione  nella  gestione  di  alcune  attività  di  impatto
sociale favorendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione
sociale, la cui azione non può configurarsi in alcun modo sostitutiva dell’offerta del mercato del
lavoro;

Dato atto che:
� l’attività di volontariato deve configurarsi come scelta  personale e sostanziarsi in un’attività

“spontanea” (intenzionalità del volontario, al di fuori di ogni obbligo derivante da contratto
o da legge); deve essere svolta in modo “gratuito”, rimanendo estranea a qualsiasi “fine di
lucro” (anche indiretto), per perseguire in via esclusiva il “fine solidaristico” (cioè rivolto in
via principale alla comunità e non a soggetti appartenenti all’organizzazione);

� l’attività  di  volontariato  può  offrire  opportunità  di  arricchimento  personale  mediante
esperienze nuove volte ad acquistare capacità sociali per le persone anziane in pensione
che desiderano continuare ad utilizzare le proprie competenze e svolgere un ruolo attivo
nella società; 

Visto la Legge 106/2016, il D. Lgs. 117/2017, nonché l’art. 9 della L.R. 14 febbraio  2008, n. 1

“Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo

e società di mutuo soccorso”;

Visto l’art.6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali» che attribuisce, tra l’altro, ai comuni «l’attività di
programmazione,  progettazione,  realizzazione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali  in  rete,
indicazione  delle  priorità  e  dei  settori  di  innovazione  attraverso  la  concertazione  delle  risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5»; 

Visto l’art.119 del d.lgs n.267 del 18 agosto 2000 «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti
Locali»; 

Visto l’art. 7, del d.p.c.m. del 30 marzo 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328», che
prevede,  «al  fine  di  affrontare  specifiche  problematiche  sociali,  valorizzando  e  coinvolgendo
attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-
progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono
disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono
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adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche
nonché per la individuazione delle forme di sostegno»; 

Visto l’art. 55, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, dove
“In  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni  di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di
attività  di  cui  all’articolo  5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo  degli  enti  del  Terzo  settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel
rispetto  dei  principi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  delle  norme che  disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.”; 

Visto l’art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore che evidenzia la
possibilità di sottoscrizione da parte dei comuni di convenzioni con organizzazioni di volontariato o
associazioni di promozione sociale per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale nel rispetto di principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e delle attività alla
persona in ambito sociale e sociosanitario;

Preso  atto  della  D.G.R.  1353/2011  “linee  guida  per  la  semplificazione  amministrativa  e  la
valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità” e
della D.G.R. 12884/2011 “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e
soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi
sociali”;

Considerato  che  l’apporto  delle  associazioni  è  integrativo  e  non  sostitutivo  degli  interventi
istituzionali;

Preso atto che all’articolo 17 dello Statuto Comunale, l’Amministrazione riconosce e valorizza le
libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esso svolgano le proprie
attività e in attuazione del comma 3 dello stesso articolo è istituito presso il Comune di Novate
Milanese l’Albo delle Associazioni per la disciplina dei rapporti dell’Amministrazione con le realtà
associative, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale.

Preso atto delle modalità di gestione dell’Albo delle Associazioni e del Volontariato indicate nel
“Regolamento Comunale suoi diritti di partecipazione dei cittadini” approvato con deliberazione CC
n. 70 del 23/06/1998 e modificato con deliberazione CC n. 33 del 25/05/2015.

Considerato che l’ Amministrazione Comunale intende promuovere e valorizzare le attività svolte a
favore degli anziani - parte consistente e più debole della popolazione attuale - intende proseguire
l’esperienza ludico ricreativa del servizio anziani, presso gli spazi di via Repubblica, 15 valorizzando
le azioni ed interventi delle Associazioni e del territorio;

1. Amministrazione procedente
Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (Mi)
Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili
Responsabile del Settore: Dr. Stefano Robbi
Indirizzo sito istituzionale: www.comune.novate-milanese.mi.it
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
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Responsabile  del  Procedimento  (R.U.P.) è  il  dr.  Stefano  Robbi  –  Responsabile  Settore
Interventi Sociali e Politiche Giovanili

2. Requisiti 
Il  presente  Avviso  è  volto  a  raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse  a  collaborare  alla
realizzazione di attività finalizzate alla gestione di iniziative a favore di anziani e a supporto e
sostegno  di  persone  in  difficoltà  come meglio  specificato  al  punto  3.  Sarà  adottata  specifica
convenzione con i  soggetti  in possesso dei  requisiti  di  seguito indicati  e che dimostreranno il
possesso di requisiti di moralità professionale oltre che adeguata attitudine allo svolgimento delle
attività oggetto del presente avviso, finalità perseguite, numero di volontari aderenti, risorse messe
a  disposizione,  capacità  tecnica  e  professionale  ed  esperienze  pregresse  nello  svolgimento  di
servizi del presente avviso.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse come specificato dall’art. 56 del D.Lgs.
n.117/2017 i seguenti soggetti:

a)       organizzazioni di volontariato
associazioni di promozione sociale

b) Soggetti regolarmente iscritti  all’Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo, all’Albo delle
Associazioni di Novate Milanese e/o al  Registro unico nazionale del Terzo settore di cui il D.Lgs.
117/2017, da almeno 6 mesi;

Potranno presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) competenza dimostrabile nel settore di intervento del presente avviso;
b) comprovata esperienza nell’ultimo triennio di progettazione e gestione di servizi specifici

per gli anziani e i soggetti fragili;
c) possesso di mezzi e strumenti adeguati ad offrire le attività previste dal presente avviso;
d) conoscenza del contesto locale derivante dall’aver operato o operare interventi sul territorio

o possedere sede legale o operativa sul territorio.

3. Oggetto delle attività
L’Amministrazione di Novate Milanese intende sottoscrivere una convenzione con  organizzazioni di
volontariato o associazioni di promozione sociale che operano per favorire, attraverso l’attività di
volontari, gli interventi a favore della popolazione anziana e di persone in difficoltà come di seguito
indicato, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della L. 266/1991 – art. 7 – e della L.
383/2000 e degli obiettivi e disposizioni emanati dal Comune di Novate Milanese, senza che in
alcun modo l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune
stesso, con l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

Le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale forniranno l’attività volontaria
dei propri  associati che saranno impegnati, sulla base delle specifiche esigenze, attraverso una
costante opera di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nelle seguenti attività:

� supporto a sostegno di persone anziane o in difficoltà attraverso un servizio di
accompagnamento (con mezzi  della  medesima organizzazione o associazione)  per
visite, terapie o piccole commissioni. Servizio di compagnia a domicilio;

� gestione di attività ludico-ricreative rivolte agli anziani (prevenzione sanitaria,
mantenimento  psico-fisico,  )  sia  presso  i  locali  di  via  Repubblica  15  (Centro
aggregazione anziani) che sul territorio novatese, attraverso azioni di coinvolgimento
e promozione della cittadinanza, partecipazione alla programmazione delle attività in
stretta collaborazione col Settore Interventi Sociali.

� partecipazione  attiva durante  lo  svolgimento  delle  attività  ludico-ricreative  e
culturali rivolte agli anziani del Centro di aggregazione anziani promosse dall’ A.C. che
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si terranno 3 giorni alla settimana (indicativamente il martedì, mercoledì e sabato con
l’eccezionalità di qualche domenica) presso i locali di via Repubblica,15.

� Supporto  in  casi  di  necessità  ed  emergenza alla  popolazione  anziana  o  in
situazione di difficoltà attraverso un servizio di consegna medicinali a domicilio (con
l’utilizzo  di  mezzi  della  medesima  organizzazione  o  associazione),  attivazione  di
servizio telefonico di ascolto e di informazione sociale.

Le modalità di svolgimento degli interventi dei volontari per gli interventi sopra indicati vedranno la
piena collaborazione e sinergia tra l’organizzazione di volontariato o l’associazione di promozione
sociale e gli Uffici Comunali al  fine di offrire alla cittadinanza interventi di qualità. Ogni azione
realizzata dai volontari ha l’obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Le organizzazioni o associazioni che presenteranno la propria manifestazione di interesse dovranno
garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità tutte le attività sopra
indicate ed oggetto della convenzione.
Le  organizzazioni  o  associazioni  dovranno assumere  formale  impegno a presentare  al  Settore
Interventi Sociali una relazione semestrale consuntiva degli interventi svolti e presenziare a riunioni
di programmazione e verifica semestrali con i referenti del medesimo Settore.
Saranno responsabili dei danni che dovessero occorrere ai cittadini, a terzi o a cose nel corso dello
svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri volontari. L’Amministrazione Comunale è
sollevata da qualsiasi azione possa essere ad essa intentata da terzi per l’inadempimento degli
obblighi previsti dall’erogazione delle attività. Sarà necessario, pertanto, che le organizzazioni o
associazioni  alla  data  di  sottoscrizione  della  convenzione  si  dotino  di  apposita  copertura
assicurativa “RC patrimoniale del  conduttore” per i  propri  volontari  coinvolti  nelle attività della
presente convenzione a copertura dei danni che possono derivare agli stessi o essere da questi
causati o che questi possono causare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura utilizzata, alle
attrezzature  in  essa  contenute  alle  loro  cose  durante  il  periodo  oggetto  della  presente
manifestazione di interesse e sottoscritto in apposita convenzione, esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio della convenzione e cessa alla data di
chiusura della stessa. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione di Novate
Milanese almeno dieci giorni prima dell’avvio dei primi interventi. 
Sarà  richiesto  da  parte  delle  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  del  terzo  settore
l’impegno ad effettuare un’attività di formazione continua dei volontari attivi, al fine di assicurare al
meglio la qualità degli interventi oltre che fornire apposito elenco nominativo dei volontari attivi
agli uffici comunali di competenza, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazione.

4. Modalità di presentazione delle domande e descrizione dei progetti
Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte sull’apposito modello (Allegato 1 al presente
avviso pubblico), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero, in caso di
raggruppamento di più soggetti,  di  quello individuato come capogruppo ed inviate al Comune,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
I soggetti interessati dovranno far pervenire anche autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

Si chiede di inserire all’interno della domanda di manifestazione di interesse:
a. la descrizione della propria organizzazione (curriculum) finalizzata all’erogazione delle  
attività  indicate  al  punto  3  del  presente  avviso  debitamente  sottoscritto  dal  legale  
rappresentante .
La descrizione (curriculum) deve contenere tutte le informazioni ritenute utili a garantire un
corretto processo di valutazione secondo quanto indicato al punto 6.
b. copia dello statuto.
c. iscrizione Registro Unico nazionale del terzo settore o iscrizione ai registri regionali e  
locali.
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Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Novate  Milanese,  sul  sito
istituzionale  nella  sezione  amministrazione  trasparente/bandi  di  gara  all’indirizzo
https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire tramite PEC
all’indirizzo  comune.novatemilanese@legalmail.it  la  propria  manifestazione  d’interesse  redatta
secondo i modelli indicati, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

Gli operatori che intendono inviare la propria manifestazione d’interesse dovranno inviarla come
sopra indicato entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2020 , pena
la non ammissione alla procedura.

5. Gruppo di Lavoro 
L''istruttoria di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da una Commissione
nominata con apposito atto del Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona costituita da 3
membri. 
Gli  esiti  dell’istruttoria  svolta  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione
(www.comune.novate-milanese.mi.it) nella sezione Bandi di gara e sarà data comunicazione scritta
ai soggetti ammessi per tutti gli adempimenti e atti conseguenti. 

6. Criteri per la selezione/valutazione
I soggetti che manifesteranno il loro interesse saranno ammessi alla fase di valutazione verificando
prioritariamente il possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso. 

Verificato il possesso di tali requisiti si procederà alla valutazione come di seguito indicato:
a. valutazione requisiti tecnico-professionali, sociali e di legame con il territorio;
b. valutazione dell’organizzazione delle attività proposte;
c. valutazione costi delle attività e prestazioni.

I  soggetti  saranno  valutati,  fino  al  raggiungimento  di  un  massimo  di  punti  100,  per  la  loro
attinenza  alle  finalità  e  tematiche  indicate  al  punto  3  del  presente  avviso,  per  il  grado  di
autosufficienza  nella  realizzazione,  per  la  capacità  e  competenza  emergente  dal  curriculum
presentato, per la rappresentatività territoriale e tenendo conto dei seguenti criteri:

a.  Valutazione requisiti tecnico-professionali, sociali e di legame con il territorio (max 50 punti):

�  competenze e precedenti esperienze di progetti/attività svolte sul territorio comunale similari a
quelle richieste (max 20 punti):

esperienza di oltre 5 anni 20 punti
esperienza tra i 3 e i 5 anni 10 punti
esperienza tra 1 e 3 anni   5 punti
esperienza inferiore a 1 anno   0 punti

�  capacità di organizzazione e di autonomia nella realizzazione delle attività (max 10 punti)
� esperienze innovative gestite nel territorio che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse
e la concreta attitudine ad operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata di servizi
sociali (max 15 punti)
� enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente in rete sia per quanto attiene
gli interventi in ambito sociale sia in ambiti che possono rivestire un interesse per le attività sociali
comunali (max 5 punti)

b. valutazione dell’organizzazione delle attività proposte (max  30 punti):

�  numero di volontari coinvolti nella gestione delle attività in coerenza con gli obiettivi del presente
avviso (max 15 punti)
�  mezzi a disposizione per lo svolgimento dei servizi di accompagnamento (max 10 punti)
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�  attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli  esiti  nonché
della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate (max 5 punti)

c. valutazione costi delle attività e prestazioni (max 20 punti):

� risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, mezzi,   che
il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto (max 10 punti);

� sostenibilità dei costi delle attività e prestazioni che si presentano (max 10 punti).

Verrà selezionata per dare avvio alla  fase di  sottoscrizione della Convenzione l’Associazione o
Organizzazione che raggiungerà la soglia minima di punti 65 e che avrà ottenuto la valutazione
migliore.

7. Forme di sostegno
L’Amministrazione Comunale potrà sostenere la realizzazione delle attività attraverso:
a) l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione
delle attività di progetto;
b) l’eventuale supporto informativo dei volontari coinvolti;
c) un rimborso spese annuo pari al massimo di € 9.000,00 (novemila), per le spese sostenute nelle
attività indicate nel presente avviso. L’entità del citato contributo è comprensivo di tutti gli altri
eventuali  oneri  a  carico  dell’organizzazione  di  volontariato  o  associazione  del  terzo  settore.
Saranno riconosciuti validi al fine del rimborso annuo le seguenti voci di spesa:

� oneri relativi alla copertura assicurativa sia dei volontari che dei mezzi;
� costi  diretti  sostenuti  per  l’erogazione  delle  attività  del  presente  avviso  attraverso

presentazione di appositi giustificativi di spesa;
Tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva, ai sensi dell’art. 4 DPR 633 del 1972. 
La liquidazione dell’importo avverrà con cadenza semestrale, previa rendicontazione corredata da
adeguati giustificativi, mediante bonifico bancario. L’organizzazione/associazione presenterà entro
il  mese di  marzo di  ogni  anno ed allo  scadere della convenzione un rendiconto consuntivo e
dettagliato  dei  costi  sostenuti  dai  propri  volontari  per  l’erogazione  delle  attività  ed  interventi
convenzionati.

La definizione delle forme di sostegno riconosciute al progetto sarà effettuata in fase di stipula
della Convenzione.

8. Stipula della Convenzione
Al termine di una prima fase di valutazione,  l’Amministrazione Comunale – tramite il  Dirigente
dell’Area  Servizi  Generali  ed  alla  Persona  –  provvederà  a  stipulare  apposita  Convenzione  con
l’organizzazione/associazione partecipante che avrà raggiunto il punteggio migliore e che costituirà
l’insieme degli impegni formali che il soggetto aderente accetta di rispettare per l’intero periodo 1
gennaio 2021 – 31 dicembre 2023. 

9. Rendicontazione
I  soggetti  selezionati  sono  tenuti  a  presentare  al  Comune  una  rendicontazione  annuale  delle
attività  svolte  ed  una  rendicontazione  semestrale  delle  spese  e  dei  costi  sostenuti  per  lo
svolgimento delle attività.
La convenzione indicata al  precedente punto 8 stabilirà in dettaglio le modalità ed i  tempi  di
rendicontazione. Il Comune garantirà, in ossequio al principio di trasparenza, adeguate forme di
pubblicità alle rendicontazioni prodotte.

10. Periodo di svolgimento delle attività
Le attività di cui al presente avviso pubblico, potranno essere svolte nel periodo 1 gennaio 2021 -
31 dicembre 2023, previa sottoscrizione di convenzione come da punto 8. 
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Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’iniziativa, qualora emergano diverse
ragioni di interesse pubblico.

11. Informazioni
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Novate  Milanese
www.comune.novate-milanese.mi.it all’Albo Pretorio on-line sezione “bandi di gara”.

12. Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2018, si informa
che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal
Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; si
informa altresì che, in ordine al procedimento instaurato, gli operatori che forniscono i propri dati
godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Area Servizi ala Persona.

Novate Milanese, dicembre 2020

copia informatica per consultazione



Allegato 1 – Modello manifestazione interesse
Spettabile Comune di Novate Milanese

Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili
Novate Milanese (MI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E A SUPPORTO E 
SOSTEGNO DI PERSONE IN DIFFICOLTA’ REALIZZATE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO 1.01.2021-31.12.2023. 

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________
nato/a __________________________ il _______________________________________
e residente in _________________________________________________________________

in qualità di:
Legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/ Associazione di promozione sociale:
Denominazione: _____________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________________________

compilare tutte le righe, ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso sarà inviata alla
casella Pec
PEC: ______________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________
Sede operativa: ______________________________________________________________
Tel. e Fax: __________________________________________________________________
Mail/PEO: __________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a  partecipare  alla  selezione  e  valutazione  di  Organizzazioni  di  volontariato  o  Associazioni  di 
promozione sociale per la realizzazione di attività finalizzate alla gestione di iniziative a favore di  
anziani e a supporto e sostegno di persone in difficoltà indicate al punto 3 dell’Avviso.

Consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  DPR  445/2000,  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti  
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e 
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

-  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  i  termini,  le  modalità  di  partecipazione  e  le  prescrizioni  
contenute nel presente avviso;
- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara;
- di essere regolarmente iscritto:
Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo: _________________________ dal

Registro unico nazionale del Terzo Settore: ________________________________ dal

Albo delle Associazioni di Novate Milanese: Sezione _______________ dal ______

- di vantare - attraverso documentazione (curriculum) che si allega - comprovata:
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a) competenza dimostrabile nel settore di intervento del presente avviso;
b) comprovata esperienza nell’ultimo triennio di progettazione e gestione di servizi specifici 

per gli anziani e i soggetti fragili;
c) possesso di mezzi e strumenti adeguati ad offrire le attività previste dal presente avviso;
d) conoscenza del contesto locale derivante dall’aver operato o operare interventi sul territorio 

o possedere sede legale o operativa sul territorio.

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento  
UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli  definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello  
stesso  decreto  come “dati  sensibili”,  nei  limiti,  per  le  finalità  e  per  la  durata  necessaria  agli  
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si allega:
- scansione di valido documento d’identità.
- Curriculum che dimostri  competenza nel settore di intervento del presente avviso, esperienza 
nell’ultimo triennio di progettazione e gestione di servizi specifici per gli anziani e i soggetti fragili,  
possesso  di  mezzi  e  strumenti  adeguati  ad  offrire  le  attività  previste  dal  presente  avviso, 
conoscenza del contesto locale derivante dall’aver operato o operare interventi  sul  territorio o 
possedere sede legale o operativa sul territorio e tutte le informazioni utili a soddisfare i criteri di  
valutazione espressi nell’Avviso.

Data _________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge, dal
Legale Rappresentante/Titolare Signor/a ___________________________________
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