AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE
CHE REALIZZINO ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO DI PERSONE SVANTAGGIATE
A RISCHIO POVERTÀ E PER ARGINARE GLI EFFETTI COLLATERALI
DELL’EMERGENZA COVID -19.
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Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/79 del 3 giugno
2020»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del
24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 ;
Visto il decreto legge del 23 novembre
all’emergenza epidemiologia da covid 19;

nr 154 – Misure finanziarie urgenti

connesse

Vista la delibera di indirizzo della G.C n 187 del 4.12.2020;
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Considerato
- che le dinamiche del Covid-19, il periodo di isolamento forzato, il timore per la propria e l’altrui
salute, il bombardamento mediatico, le continue restrizione alla vita normale a cui si era abituati e il
peso dell’incertezza generale possono aver minato le condizioni di salute psicologica;
che, per quanto sopra, ritenuto intraprendere le azioni sotto elencate a sostegno delle famiglie
individuate dal servizio sociale e dalle reti di solidarietà presenti sul territorio comunale.
VISTO l’art 118 della Costituzione;
VISTI:
- VIST la legge 328/2000;
- il DPCM 30/03/2001 art 7 e successivi;
- l’art 55 del DgLS 117/2017 e ss decreti attuativi;
- la Legge 241/90 e smi;
- la LR n. 11/2016;

Il Comune di Nettuno in coerenza con le misure nazionali e regionali volte a creare percorsi di
carattere unitario nel territorio regionale, invita le Associazioni di protezione animale, le
Associazioni di volontariato e di promozione sociale, che abbiano esperienza nel servizio sociale di
assistenza e sostegno alle povertà, a manifestare il proprio interesse a distribuire generi alimentari e
beni di prima necessità, a famiglie individuate dalle reti di solidarietà presenti sul territorio
comunale nonché garantire l’adeguato supporto di carattere psicologico alle categorie più fragili e la
necessaria assistenza agli animali appartenenti agli utenti affetti da covid-19.
ART. 1 finalità
Il presente avviso ha la finalità di individuare Associazioni di protezione animale, Organizzazioni di
volontariato, Associazioni di promozione sociale, associazioni di protezione animale iscritte al
registro regionale della Regione Lazio o RUNTS, , interessate a stipulare specifica convenzione ai
sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore, con il Comune di Nettuno per il sostegno materiale e
psicologico ai cittadini a rischio povertà stante le difficoltà economiche determinate o aggravate
dalla sospensione delle attività lavorative dovuta al diffondersi della pandemia, e/o in isolamento
domiciliare fiduciario/quarantena, nonché associazioni animaliste per l’assistenza agli animali da
affezione appartenenti agli utenti in quarantena o ospedalizzati;
La manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare il sostegno alla popolazione
svantaggiata e di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate e mediante il
partenariato tra il Comune di Nettuno e le Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Associazioni di protezione animale
ART. 2 oggetto
Il Comune di Nettuno con il presente avviso intende effettuare una ricognizione per raccogliere la
disponibilità alla attuazione di azioni da mettere in campo come sotto riportate in via generale e non
esaustiva:
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AZIONE N. 1
- creazione di un numero telefonico dedicato attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore
18.00 per informazioni sulle misure di solidarietà di contrasto all’emergenza Covid per il periodo
delle festività natalizie
AZIONE N. 2
- ritiro, confezionamento e distribuzione di pacchi alimentari e di generi di prima necessità destinate
alle persone che vivono una condizione di disagio economico anche per l’emergenza covid-19;
- ritiro, confezionamento e consegna di pacchi generi alimentari e beni di prima necessità alle
persone
che vivono in condizioni di disagio economico
in
isolamento domiciliare
fiduciario/quarantena;
- raccolta generi alimentari e di prima necessità presso gli esercenti commerciali sul territorio di
Nettuno (spesa solidale);
Il costo dei pacchi sarà coperto dalla raccolta solidale e dalle donazioni effettuate al Comune di
Nettuno
Per le attività di cui sopra si richiede:
- disponibilità di una sede idonea allo stoccaggio dei beni con indicazione dell’indirizzo della
sede e della titolarità dell’immobile;
- dotazione di autoveicoli per la consegna dei beni alimentari con la specifica del numero di
mezzi che si intende mettere a disposizione per il progetto;
- report settimanale contenente l’elenco dei beneficiari e dei beni distribuiti.

AZIONE N. 3
- supporto psicologico alle persone vivono momenti di difficoltà, isolamento sociale e solitudine.
Per le attività di cui sopra si richiede:
- operatori esperti per l’accoglienza e il sostegno psicologico
- report settimanale relativo alle attività svolte e agli utenti ascoltati
AZIONE N. 4
-assistenza agli animali appartenenti agli utenti in quarantena o ospedalizzati.
Per le attività di cui sopra si richiede:
- operatori esperti per l’assistenza e per la protezione degli animali
- raccolta generi alimentari e di prima necessità presso gli esercenti commerciali sul territorio di
Nettuno;
-report settimanale relativo alle attività svolte e agli animali assistiti
Per tutte le azioni si richiede di indicare il numero dei volontari destinati alla realizzazione del
progetto ai quali dovranno essere forniti i dispositivi di protezione individuali, quali tute mediche
monouso, occhiali, mascherine e prodotti disinfettanti/igienizzanti.
Ciascuna associazione potrà presentare proposta anche per una sola delle azione sopra menzionate
oggetto dell’avviso.
ART 3. Durata e Importo
L’attività dovrà essere svolta nel mese di Dicembre 2020 fino al 7 gennaio 2021.
L’importo verrà rimborsato previa rendicontazione delle spese sostenute .
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Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attuazione del progetto.
Le spese, dirette ed indirette, effettivamente sostenute sono quelle riconducibili alle attività svolte
per l’esecuzione delle stesse e dovranno essere documentate. A titolo esemplificativo e non
esaustivo si indicano di seguito le spese riconducibili alle attività su descritte: carburante, biglietti di
viaggio, acquisto di beni , dispositivi di protezione individuali, prodotti igienizzanti.
Sono, altresì, riconosciute le spese sostenute per l’assicurazione dei volontari di cui all’art. 18 del
D. Lgs n.117/2017 - Codice del Terzo Settore, inclusa la copertura assicurativa per rischio coronavirus.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse di cui all’art.17 del D. Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore.
ART. 4 Soggetti che possono manifestare interessi e requisiti
Possono presentare la manifestazione di interesse le Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale che soddisfano i seguenti requisiti generali:
In regola con gli adempimenti in materia contrattuale, previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari; -in regola sotto l’aspetto
contributivo (DURC);
Per l’eventuale successiva stipula delle convenzioni le Organizzazioni di volontariato, Associazioni
di promozione sociale e Le Associazione di protezione animale devono avere i requisiti di cui
all’art.56 del D. lgs n.117/2017 - Codice del Terzo Settore.
ART. 5 Termine e Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello Allegato 1 , deve pervenire presso il
Comune di Nettuno esclusivamente a mezzo PEC inviata alla seguente casella di posta elettronica
certificata: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2020;
La PEC dovrà avere il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE CHE REALIZZINO ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO DI PERSONE
SVANTAGGIATE A RISCHIO POVERTÀ E PER ARGINARE GLI EFFETTI COLLATERALI
DELL’EMERGENZA COVID -19.

Le proposte di candidature dovranno contenere:
a) la manifestazione d’interesse a firma del legale rappresentante;
b) la proposta progettuale firmata dal Legale Rappresentante.
c) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante.
d) elenco dei volontari operativi assicurati
Saranno considerate come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa,
rispetto al termine perentorio sopra indicato
ART. 6 Cause di esclusione
Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi:
- Manifestazioni di interesse presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
avviso
- Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
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- Manifestazioni di interesse incomplete nei dati e informazioni richieste nell’Allegato 1;
- Manifestazioni di interesse non corredate dai documenti richiesti.
ART. 7 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area I Servizi Sociali Dott.ssa Margherita
Camarda
ART.8 Informazioni e chiarimenti
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza
che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto. Per
informazioni in ordine alla presente procedura i soggetti interessati potranno contattare il Servizio
Sociale del Comune di Nettuno, Responsabile del servizio Dott. Giovanni Pastorelli email:
giovanni.pastorelli@comune.nettuno.roma.it - tel 069888913
ART. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Nettuno.
ART. 1 Trattamento dei dati personali
Per regolare presentazione della manifestazione d’interesse è richiesto agli operatori concorrenti di
fornire dati personali, che rientrano nell’ambito dell’applicazione del “Regolamento UE/2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Pertanto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, il Comune di Nettuno fornisce le
seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono acquisiti al
fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per garantire
l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte della Pubblica Amministrazione
e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con la presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno
autorizzare al trattamento dei propri dati personali.
Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet del Comune di
Nettuno, al seguente indirizzo https://www.comune.nettuno.roma.it/.
Nettuno 11.12.2020

Il Dirigente dell’Area I Servizi Sociali
Dott.ssa Margherita Camarda
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