
 

 

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

AVVISO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 13/11/2018 volta a sostenere l’autonoma 

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad 

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” ; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile Settore  Amministrativo n. 122 del 14/11/2018; 

 

PRESO ATTO CHE gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di 

volontariato ed altri Enti del Terzo settore iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore da 

almeno sei mesi; 

 

RITENUTO pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e 

imparzialità della pubblica amministrazione; 

 

CONSIDERATO CHE, con il presente avviso, il Comune di Mercatello sul Metauro intende 

avvalersi della collaborazione di Associazioni di Volontariato (d.lgs. 117/2017) ed altri Enti del 

Terzo settore con sede nel Comune di Mercatello sul Metauro o già operante nel medesimo per la 

co-progettazione e realizzazione di interventi di utilità sociale; 

 

RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della citata delibera G.C. n. 102 del 13/11/2018, si intende raccogliere 

manifestazioni di interesse al fine di individuare Associazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo 

settore con cui co-progettare e realizzare interventi di utilità sociale a favore dell’Ente e della 

comunità locale. 

Gli interventi dovranno essere coerenti con gli atti di programmazione del Comune e dovranno 

soddisfare i fabbisogni dell’Ente e della comunità. Gli ambiti di attività interessati sono i seguenti: 

 A) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di 



cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive 

modificazioni; 

 E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

 F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

 I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

 K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 

religioso; 

 L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 

contrasto della povertà educativa; 

 R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

 T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente avviso è rivolto ad associazioni di volontariato disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017 ed altri 

Enti del Terzo settore in possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei 

seguenti requisiti generali: 

a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla 

operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del 

d.lgs. 117/2017); 

b) sede nel Comune di Mercatello sul Metauro oppure attività costante e documentata 

nel territorio del Comune di Mercatello sul Metauro da almeno sei mesi; 

 

Con le Associazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo settore che avranno manifestato 

l’interesse per una o più delle attività elencate saranno definiti, in accordo, gli obiettivi da 

perseguire e condivise le modalità attuative. 

Con i medesimi verrà stipulata una convenzione e agli stessi verrà erogato un contributo a titolo di 

rimborso spese dell’attività svolta, previa presentazione di apposita rendicontazione. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le Associazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo settore interessati dovranno compilare e far 

pervenire la manifestazione di interesse entro il giorno 30/11/2018 entro le ore 12:00. 

 

Le proposte/azioni dovranno essere realizzate entro il 31/12/2021. 

 

Le associazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo settore dovranno far pervenire, entro tale data, 

a mano, o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Mercatello sul Metauro, Piazza Garibaldi, 5 - 61040 Mercatello sul Metauro, un plico 

chiuso riportante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 



COLLABORAZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DI UTILITA’ SOCIALE”. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita un’apposita 

Commissione composta dai Responsabili di settore del Comune. 

 

VALUTAZIONI DELLE AZIONI PROPOSTE 

L’Ente individuerà le Associazioni di volontariato o altri Enti del Terzo settore con cui stipulare la 

convenzione mediante valutazione delle azioni proposte. 

Le azioni verranno assegnate alle associazioni di volontariato o altri Enti del Terzo settore che 

avranno manifestato interesse tenendo particolarmente conto dei seguenti criteri in ordine 

decrescente: 

 attività già svolte sul territorio; 

 particolare attinenza delle proposte con le esigenze dell’Ente e della comunità; 

 aderenza delle proposte alla programmazione dell’Ente; 

 numero dei volontari, mezzi ed attrezzature messi a disposizione. 

 

La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione 

relativa alla manifestazione di interesse presentata. 

 

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

ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea o siano mutate le 

condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di 

bilancio stanziate a tal fine. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione di volontariato o altro Ente 

del Terzo settore e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore Amministrativo del 

Comune di Mercatello sul Metauro (072289114 int. 2) oppure per posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: comune.mercatello@emarche.it  

 

PRIVACY 

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei 

dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. dal 15 al 22 

mailto:comune.mercatello@emarche.it


del Regolamento UE 2016/679 – (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di Mercatello sul 

Metauro.  

 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web 

istituzionale del Comune di Mercatello sul Metauro  Bandi, concorsi e avvisi. 

 

Mercatello sul Metauro, li 15/11/2018 

 

 

     Il Responsabile  

Settore Amministrativo 

Ugolini Sonia 


