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AVVISO 

 

 

Per l’individuazione delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni con cui stipulare 

convenzioni, finalizzate allo svolgimento di attività e servizi sociali (art. 56 D.Lgs. 3 luglio 2017 

n. 117).  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

VISTO  l’art. 56 C. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi del quale le Amministrazioni 

pubbliche (tra cui i Comuni) possono sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato e le 

Associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte all’apposito Registro Unico Nazionale, 

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse 

generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 

CONSIDERATO che il Comune di Calusco d’Adda, da sempre, privilegia il rapporto con le 

Associazioni di volontariato locale che collaborano in forma sussidiaria per lo svolgimento di 

attività e servizi sociali a favore dei soggetti deboli della popolazione residente (art. 118 della 

Costituzione); 

ATTESO CHE il D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del terzo settore) riconosce il valore sociale e 

la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il perseguimento 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con 

gli Enti Locali; 

DATO ATTO che l’individuazione delle Organizzazioni di volontariato con cui stipulare la 

convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 

e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime; 

PRECISATO CHE le Organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti di 

moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, 

all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e 

realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza 

maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari; 
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A V V I S A 

 

E’ indetta una selezione comparativa per l’individuazione delle Organizzazioni di volontariato e 

delle Associazioni con cui stipulare convenzioni, finalizzate allo svolgimento di attività e servizi 

sociali, di seguito elencati: 

1 – consegna giornaliera (da lunedì a venerdì) di pasti preconfezionati al domicilio degli utenti 

anziani con basso grado di autosufficienza (circa n. 40), individuati dal Servizio Sociale comunale, 

nonché collaborazione nella gestione del servizio di teleassistenza ad anziani soli per gli anni 

2022-2023; 

2 – trasporto sociale giornaliero (da lunedì a venerdì, sabato e domenica solo su motivata richiesta) 

rivolto a utenti anziani e/o disabili, presso luoghi di cura e istituti di istruzione (circa n. 40 

settimanali) per gli anni 2022/2023; 

3 – collaborazione svolgimento servizio teleassistenza rivolto a cittadini soli, anziani o con 

disabilità (circa n. 12) per gli anni 2022/2023; 

4 – ricezione, confezionamento e distribuzione di pacchi viveri a persone bisognose (circa n. 30), 

con frequenza mensile per l’anno 2022. 

 

Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni interessate, in possesso dei requisiti richiesti 

dall’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, possono inoltrare richiesta di partecipare alla selezione 

finalizzata alla stipula della successiva convenzione, entro e non oltre la data del  26.11.2021 ore 

12.00.  

La selezione comparativa verrà fatta tenendo conto dei criteri stabiliti nel richiamato art. 56 del 

D.Lgs. 117/2017, cui farà seguito la stipula della convenzione con il soggetto individuato. 

 

 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

                                                                                                        Dott. Paolo Zappa 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


