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AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso per la ricerca di soggetti appartenenti al Terzo Settore 

per l’organizzazione di “Corsi di tecniche artistiche, esposizioni, allestimento 

e predisposizione  locali Casa di Giotto per attività di accoglienza, di 

promozione e di formazione continua” 

 
1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 

 
 

 
La Responsabile del Servizio 

 
- Visto il Decreto Legislativo n. 117/2017, avente ad oggetto “Codice del Terzo settore, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in 
particolare quanto contenuto negli articoli 4, comma 1; 5, comma 1; 11, comma 1; 45, 
comma 1; 46, comma 1; 53, comma 1; 55, comma 1; 56, 70 e 101, commi 2 e 3; 
 

Rende noto: 
 
Ai soggetti interessati all’organizzazione degli eventi di cui all’art.1, che sono aperti i 
termini per la presentazione delle proposte, alle condizioni contenute dal presente avviso: 
 
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione le Associazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale pertinenti di settore, iscritte al Registro Regionale Delle Associazioni 
Di Promozione Sociale Articolazione Citta' Metropolitana Di Firenze, ai sensi della L.R.T. 
42/2002 e all’albo comunale delle associazioni. 
La selezione è finalizzata alla stipula di una convenzione alle condizioni maggiormente 
favorevoli ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017 artt. 4 e 56, secondo i principi di efficacia 
efficienza e economicità ai sensi della L. 241/90. 
 
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione e secondo le modalità oltre entro le 
ore 10:00 del 10 dicembre 2018. Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 
La proposta, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve 
essere debitamente sottoscritta e riportare nell’oggetto il seguente riferimento: “Corsi di 
tecniche artistiche, esposizioni, allestimento e predisposizione locali Casa di Giotto per 
attività di accoglienza, di promozione e di formazione continua” 
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Questa può essere inoltrata con i seguenti mezzi: 
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo; 
- a mezzo posta elettronica certificata (esclusivamente da altra casella di posta elettronica 
certificata) all’indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it con riferimento a tale sistema 

di trasmissione della domanda, si precisa che la stessa verrà accettata solo se: 

1) inviata da una casella di posta elettronica certificata, espressamente intestata 
all’autore della domanda o suo amministratore; 
2) sottoscritta digitalmente; 
- spedita entro il termine di presentazione delle istanze sopra indicato e comunque è 
tassativo il recapito all'ufficio protocollo del Comune di Vicchio entro le ore 10:00 del 
giorno 10 dicembre 2018. 
Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione, 
così come quelle inviate spontaneamente prima della data di pubblicazione del presente 
avviso all’Albo Pretorio Comunale. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore (art. 4 D.P.R. 487/1994). 
L’istanza (secondo il modulo di domanda fornito) oltre ad essere debitamente sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’Associazione, per attestazione di veridicità e per 
autorizzazione al trattamento di dati personali, deve contenere: 
a) progetto relativo all’organizzazione dell’evento per il quale si propone istanza, con 
relativo costo e schema di convenzione proposto; 
b) recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni; 
c) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
Il Comune si riserva di effettuare le verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate. 
 
ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
L’organizzazione sarà affidata tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) Costo del progetto presentato, peso 20%: all’Associazione che indicherà il costo minore 
verranno assegnati 30 punti e, per le altre istanze, si procederà proporzionalmente. 
b) Valutazione progetto proposto peso 60%; il progetto e la convenzione verranno 
insindacabilmente valutate dal Responsabile del Servizio competente secondo la 
seguente scala 
di valori: 
ottimo:...........punti 60 
discreto:......... punti 40 
buono:........... punti 20 
sufficiente:...... punti 05 
insufficiente:.... punti 0 
c) presenza del soggetto proponente in loco peso 20% 
superiore a 10 anni….punti 10 
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tra 5 e 10 anni..........punti 5 
inferiore a 5 anni .... punti 0 
Si evidenzia che: 
- Verrà individuata per l’organizzazione di quanto al presente avviso l’Associazione che 
otterrà il maggior punteggio nella somma dei parametri di valutazione sopra indicati, a) + 
b); 
- Verranno automaticamente scartate le istanze per le quali il curriculum non raggiunga 
almeno una valutazione sufficiente. 
 
ART. 4 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
In ogni caso è facoltà insindacabile del Comune di Vicchio non dare seguito alla 
procedura, per sopravvenuti prevalenti interessi pubblici, senza che i candidati possano 
avere nulla a pretendere. 
 
ART. 5 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 
 
Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, 
potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati.  
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio; e-mail 
comune.vicchio@postacert.toscana.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei 
dati personali, il contraente potrà visitare il sito http://www.comune.vicchio.fi.it/privacy.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il 
responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Servizio. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line fino al termine indicato per la 
presentazione delle domande. 
 

 
 
Vicchio, 30/11/2018 

La Responsabile del Servizio “Sviluppo 
Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e 
Servizi Sociali” 
 
Olimpia Pintozzi 
 


