
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 

 
AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 

 
 
Prot. n. 2020/0006213 
del 30/06/2020 
 
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ORGANI ZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE P ER LA GESTIONE DEL 
MERCATINO STORICO DEGLI HOBBISTI DENOMINATO “MERCAT O DEL TARLO E 
DELLA RUGGINE” E PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE  FINALIZZATE ALLA 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
 

IL DIRETTORE D’AREA 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25/06/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, informa che è indetta una procedura 
comparativa per individuare un’organizzazione di volontariato o associazione di promozione 
sociale con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, dell’attività 
di gestione del mercatino storico degli hobbisti, denominato “Mercato del tarlo e della ruggine” 
e per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali e ricreative nel territorio 
comunale, per il triennio 2020-2022, con possibilità di rinnovo, con specifico atto, per analogo 
periodo. 
 
Ente responsabile della procedura è il Comune di San Giorgio di Piano, con sede in Via della 
Libertà n. 35 
Ufficio Responsabile del procedimento: Area “Affari Generali ed Istituzionali” 
Responsabile del procedimento: Magli Marina 
Telefono 051 6638509 
E - mail: m.magli@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
PEC: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 
La normativa della procedura comparativa è dettata dal Codice del Terzo Settore – D.Lgs. n. 
117 del 03/07/2017. 
Dato che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario (art. 17 comma 3 del Codice) e la convenzione che sarà stipulata tra il Comune di 
San Giorgio di Piano e l’Associazione, prevederà: 
. l’utilizzo gratuito di materiale dell’Amministrazione comunale necessario per l’organizzazione 
delle iniziative; 
. la concessione gratuita delle aree pubbliche necessarie per lo svolgimento delle iniziative; 



 

 

. la concessione gratuita dei locali posti nel Comune di San Giorgio di Piano in Via Libertà n. 
45; 
. l’esonero dal pagamento della TARI sia per i locali in concessione che per le aree in cui si 
svolgono le attività in oggetto;  
. che l’Associazione per la gestione del “Mercato del tarlo e della ruggine” potrà incassare un 
contributo dai partecipanti, che sarà definito con un atto della Giunta Comunale ed utilizzato 
come previsto nello schema di convenzione; 
. che l’Amministrazione Comunale, per la realizzazione delle iniziative, programmate 
annualmente, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, potrà concedere un 
contributo economico, previa richiesta formale della associazione stessa, debitamente 
motivata, a fronte di un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative 
alle attività che saranno oggetto della convenzione. 
 
L’associazione, prima della stipula della convenzione con questa Amministrazione Comunale, 
dovrà avere stipulato idonea copertura assicurativa a favore dei volontari di cui si avvale, sia 
contro infortuni e malattie connessi all’attività di volontariato, sia per la responsabilità civile 
verso i terzi. 
 
Possono partecipare alla procedura comparativa le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti prescritti dal Codice del terzo 
Settore, che possano dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla 
struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, 
alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare 
l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi  con riferimento all’esperienza ed 
all’organizzazione. 
 
La graduatoria. 
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Codice, la graduatoria sarà formulata 
applicando i seguenti criteri: 
 
N. di mesi di attività per la gestione di mercatini di hobbisti o attività analoghe 
• da 6 a 24   punti 2 
• da 24 a 60  punti 4 
• oltre 60   punti 10 
 
N. di mesi di attività di organizzazione e gestione di iniziative finalizzate alla promozione e 
valorizzazione del territorio 
• da 6 a 24   punti 1 
• da 24 a 60  punti 2 
• oltre 60   punti 5 
 
N. di volontari attualmente aderenti all’associazione  
• fino a 10   punti 3 
• fino a 20  punti 5 
• oltre 20   punti 7 
 
Servizi ed attività analoghe già svolti in collaborazione con la Pubblica Amministrazione 



 

 

• 2 punti per ogni attività analoga, con un massimo di 10 punti. 
In caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio. 
 
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti e fornire le informazioni 
necessarie per la formulazione della graduatoria in forma scritta, inviando l’allegato modello di 
domanda di partecipazione alla procedura comparativa entro e non oltre il giorno 15/07/2020 
alle ore 12,00 mediante consegna a mano presso l’URP del Comune di San Giorgio di Piano 
(Via Libertà 35, San Giorgio di Piano) o mediante PEC all’indirizzo: 
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) si informa che il trattamento dei dati 
personali avverrà unicamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto, nonché per 
gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 
Per qualsiasi informazioni in merito, è possibile rivolgersi al Direttore dell’Area “Affari Generali 
ed Istituzionali” – Sig.ra Magli Marina – tel. 051 6638509 – 329 3190772. 
 
         IL DIRETTORE D’AREA 
               F.to Magli Marina 
 
 
Allegati:  
. Regolamento di gestione e planimetria del “Mercato del tarlo e della ruggine” 
. Schema della convenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCHEMA DELLA DOMANDA 

AL COMUNE  DI SAN GIORGIO DI PIANO 
VIA LIBERTA’ N. 35 

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 
 
PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI D I VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DEL MERCATINO 
STORICO DEGLI HOBBISTI DENOMINATO “MERCATO DEL TARL O E DELLA 
RUGGINE” E PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINAL IZZATE ALLA 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ (_______)  il ____________________________ 

residente a _______________________________________________ ( _________) in Via 

________________________________________ n. _______ telefono 

____________________ cellulare _______________________ indirizzo e-mail 

_____________________________ pec 

____________________________________________ - codice fiscale 

____________________________________________________________, in qualità di 

Legale Rappresentante della   

 
ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE 

 
Denominata __________________ _____________________________________________ 
con sede in ______________________________ (_____) Via ___________________ n. ___ 
C.F. _______________________________________, iscritta al Registro ____________ al n. 
_____________________ in data ___________________ 

 
COMUNICA 

 
l’interesse della associazione/organizzazione a partecipare alla procedura comparativa, 
indetta dal Comune di San Giorgio di Piano, riservata ad organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale per la gestione del mercatino storico degli hobbisti 
denominato “Mercato del Tarlo e della Ruggine” e per  l’organizzazione di manifestazioni ed 
iniziative culturali e ricreative nel territorio comunale, per il triennio 2020-2022. 
 
A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al  provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso 
decreto, 



 

 

 
DICHIARA 

 
. di aver preso visione dello schema di convenzione per la gestione del mercatino storico 
degli hobbisti denominato “Mercato del Tarlo e della Ruggine” e per la realizzazione di 
iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio e di accettarne 
integralmente i suoi contenuti;  
 
. che l’associazione/organizzazione che rappresenta è in possesso dei requisiti richiesti dal 
Codice del Terzo Settore per la stipula di convenzione con l’Amministrazione pubblica. 
 
Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono: 
 

a) numero di mesi di attività di gestione di mercatini di hobbisti o attività analoghe: 
_____________; 

 
b) numero di mesi di attività di organizzazione e gestione di iniziative finalizzate alla 

promozione e valorizzazione del territorio: ______________; 
 

c) numero di volontari attualmente aderenti all’Associazione/Organizzazione: 
__________  
 

d) servizi e attività analoghe già svolti in collaborazione con la Pubblica Amministrazione: 
 
Tipologia e descrizione 
dell’attività/servizi 

Ruolo 
nell’organizzazione 
dell’attività/servizio 

Data di 
svolgimento 
dell’attività/servizio 

Altre indicazioni 
utili 

    
    
    
    
    
 

DICHIARA INOLTRE  
 
a) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati  personali, ai sensi del G.D.P.R. 
679/2016 inserita all’interno dell’avviso di selezione;  
 
b)  che intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:  
E-mail/PEC:_______________________________________________________________ 
Recapito telefonico _______________________________ 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Data ______________________      ________________________ 

(firma)  



 

 

Avvertenza: a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità in corso di validità.  
 
Allegati: 
 
. Copia dello statuto dell’Associazione/Organizzazione 
. Elenco dei soggetti che ricoprono cariche all’interno dell’Associazione/Organizzazione 
 
 
 
 


