
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE  DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA RIVOLTO A PERSONE
SENZA  FISSA  DIMORA,  ANCHE  OCCASIONALMENTE  PRESENTI  NEL  TERRITORIO
DELL'UNIONE  DEI  COMUNI  CIRCONDARIO  EMPOLESE  VALDELSA,  DURANTE  LA
STAGIONE INVERNALE 2016/2017.

1. OGGETTO

L’Unione  dei  Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa,  in  ottemperanza  ai  propri  atti  costitutivi  che
prevedono la programmazione e la gestione associata dei servizi e degli interventi nell'ambito delle politiche
abitative, intende acquisire la disponibilità di Associazioni di volontariato interessate a presentare un progetto
per  la  realizzazione  di  un servizio  di  accoglienza  notturna  per  far  fronte  all'emergenza  freddo,  rivolto  a
persone senza fissa dimora, anche occasionalmente presenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa, durante la stagione invernale 2016/2017.
Le Associazioni di volontariato interessate dovranno presentare le proprie proposte di progetto da organizzare
e realizzare in piena autonomia organizzativa e gestionale ma, comunque, in modo condiviso con l’Unione dei
Comuni Circondario Empolese Valdelsa e nel rispetto degli indirizzi indicati dalla Giunta dell’Unione nella
deliberazione n. 100 del 13/12/2016.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare la proposta di cui al presente avviso le Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991
in possesso dei seguenti requisiti:

 essere iscritte da almeno sei mesi all’Albo Regionale di cui all’art. 4 della Legge Regione Toscana
28/1993 e non avere procedure di cancellazione in corso;

 essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti
del personale dipendente e dei soci volontari;

 avere una organizzazione del personale e dei volontari idonea alla realizzazione del progetto;
 utilizzare in maniera prevalente volontari rispetto al personale dipendente; 
 avere una comprovata e documentata esperienza di almeno tre anni nell’organizzazione di servizi di

accoglienza  in  strutture per l'emergenza  abitativa,  rivolte  a soggetti  in situazione di grave disagio
abitativo, o senza fissa dimora;

 avere la propria sede nel territorio dell’Unione dei Comuni.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO ECONOMICO

Per la realizzazione del progetto l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa mette a disposizione
un finanziamento globale per l’intera progettazione di € 7.000,00.
Il progetto dovrà prevedere tutte le azioni, le attrezzature, i locali, le forniture necessarie alla realizzazione
delle seguenti attività:

 l’allestimento e la gestione di un centro notturno di accoglienza per circa 6 persone senza dimora,
comprendente l'utilizzo di servizi igienici; 

 servizio di pulizia giornaliera della struttura di accoglienza;
 servizio di sorveglianza;  
 eventuali servizi aggiuntivi facoltativi che l'Associazione è in grado di proporre;
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Per la realizzazione delle suddette attività sono rendicontabili le seguenti spese:
 spese relative al personale retribuito e/o al rimborso spese dei volontari; 
 spese per locazione locali della struttura;
 spese  di  gestione  delle  attività  (comprese  spese  per  l’aggancio  e  l’accompagnamento  dei  senza

dimora); 
 spese per materiale di consumo (igiene, materiale lettereccio, indumenti..altro);
 spese telefoniche per la corretta realizzazione del progetto;
 spese per lavori di piccola manutenzione della struttura se urgenti;
 spese per l'attivazione del servizio di sorveglianza;
 spese per assicurazione ospiti;

I rapporti con l'Associazione saranno regolati da apposita Convenzione e le spese saranno rimborsate a seguito
presentazione di dettagliato rendiconto.

4. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le  Associazioni  interessate  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  di  interesse  con  la  dichiarazione
attestante i requisiti  posseduti,  conformemente al modulo predisposto dall’Unione dei Comuni,  all’Ufficio
Protocollo dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria 54 – 50053 Empoli
(Fi), con deposito diretto,  oppure spedita  tramite  raccomandata A.R., entro e  non oltre le ore 13.00 del
giorno 20 dicembre 2016. Si precisa che non farà fede il timbro postale.
Resta inteso che il recapito del progetto resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione in tempo utile.

5. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La domanda, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità, deve indicare:

 il nome, il codice fiscale, i recapiti e l’indirizzo dell’Associazione;
 il numero e la data di iscrizione all’Albo Regionale per le Associazioni di volontariato;
 che  l’Associazione  non  si  trova  in  alcuna  ipotesi  di  incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione ai sensi di legge;
 di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 proposta progettuale riguardante la realizzazione degli interventi indicati al precedente punto 3;
 il piano dettagliato delle spese rimborsabili; 
 l’elenco del personale volontario utilizzato con l’indicazione della qualifica e della funzione svolta;
 l'elenco delle attività sul territorio negli ultimi tre anni nell'ambito del contrasto al disagio abitativo e

dell'accoglienza in strutture per l'emergenza abitativa;
 statuto dell’Associazione.

6. ESCLUSIONE

Sono esclusi i progetti:
 mancanti dei requisiti di cui al punto 2;
 pervenuti per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine indicato al punto 4;
 non conformi all’oggetto del presente Avviso.
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7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

I progetti  saranno valutati  da una commissione  tecnica nominata  dal Dirigente  del Settore sulla  base dei
seguenti criteri (punteggio massimo previsto. 100)
Verranno inoltre valutate:

a) Proposta progettuale (da 0 a 50 punti)
◦ Qualità del progetto gestionale (chiarezza degli obiettivi, modalità di intervento e di sviluppo del

progetto,  comprensivo  del  piano  economico  e  di  valutazione  degli  esiti,  sua  attinenza  all'area
dell’avviso)

b) Caratteristiche organizzative (da 0 a 20 punti)
◦ caratteristiche dell’organizzazione dell‘Associazione proponente
◦ risorse umane (titoli di studio) e risorse strumentali impiegate nel progetto

c) Attività svolte sul territorio negli ultimi tre anni (da 0 a 30 punti)

8. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati
unicamente per la gestione delle attività di selezione, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire tali finalità.
Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  del  Settore  Sociale,  Politiche  abitative  e  per
l’immigrazione

INFORMAZIONI: per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi a Maria 
Angela Barone (tel. 0571/9803244 – e-mail politicheabitative  @empolese-valdelsa.it).

Empoli, 14 dicembre 2016

Il Dirigente del Servizio Sociale e Socio Assistenziale
       Dell’Unione dei Comuni
        Dott.ssa Rita Ciardelli
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