
PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART.56 COMMA 3 DEL D.LGS. 
117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE 

PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO  

DEL COMUNE DI VIGNOLA 
 

Premessa 
Visto il Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 
 
Considerato che: 

- Il comma 1 dell’art. 56 del  Dlgs. N, 117 del 3 luglio 2017 prevede che “ le 
Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel 
registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in 
favore di terzi di attività con servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso del mercato”; 

- Il comma 2 del medesimo articolo prevede che” le convenzioni d cui sopra possono 
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e 
documentate”; 

- Il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni 
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 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”; 

 
In esecuzione della determinazione n. 576 del 08.11.2021 si intende raccogliere 
manifestazioni di interesse mediante avviso pubblico, al fine di individuare un soggetto del 
terzo settore, nello specifico un’organizzazione di volontariato o un’associazione di 
promozione sociale, con cui stipulare apposita convenzione per le attività in oggetto; 
La convenzione che verrà stipulata tra il Comune di Vignola e il soggetto individuato a 
seguito della procedura comparativa conterrà le modalità di realizzazione delle attività 
oggetto del presente avviso in relazione ai reciproci rapporti. 
 
Amministrazione procedente 
L’Ente Responsabile della procedura è il Comune di Vignola, con sede in Via Bellucci 1, 
CAP 41058 Vignola (MO) 
C.F. e P.IVA: 00179790365 
Servizio Cultutra, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Serafini 
 
Oggetto della prestazione 
Il Comune di Vignola intende riqualificare e rifunzionalizzare il complesso di edifici 
denominato “Ex-Macello”, con l’obiettivo di recuperare spazi a servizio di progetti 
sperimentali di “innovazione sociale”. In particolare gli interventi che si intendono 
sviluppare con questo processo di rigenerazione gravitano intorno ai concetti di 
sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Per raggiungere questo obiettivo è volontà 
dell’Amministrazione Comunale partecipare al Bando Rigenerazione Urbana 2021, 



approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1220 del 26.07.2021, che promuove 
l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, in particolare 
mediante il sostegno finanziario di interventi volti al recupero e al riuso di immobili di 
proprietà pubblica, o da destinare ad uso pubblico, attraverso la loro riattivazione 
funzionale ed il loro recupero architettonico, al fine di generare effetti positivi e diffusi di 
qualificazione dell’ambiente urbano, di coinvolgimento attivo delle comunità locali e di 
rafforzamento della coesione sociale, nonché di miglioramento delle prestazioni ecologico 
ambientali del contesto interessato dall’intervento. Finalità prioritaria del Bando è quella di 
incentivare processi, anche temporanei, di riuso e di rifunzionalizzazione di immobili, volti 
a ridurre situazioni di degrado urbano e in grado di generare nuovi servizi ed accogliere 
nuove attività a forte valore collettivo, ad esito di percorsi condivisi con i cittadini e con le 
loro forme rappresentative. Volontà del Comune è attivare un percorso di co-progettazione 
ai sensi dell’Art. 55 del D. Lgs. 117/2017 e relative Linee Guida approvate con Decreto 
72/2021. Per realizzare questo percorso il Comune di Vignola intende affidare attraverso 
modalità complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell’Ente, la 
realizzazione delle seguenti attività: 

A) Definizione del percorso di co-progettazione. Supporto alla definizione dell’Avviso 
Pubblico di co-progettazione; ricognizione territoriale dei portatori di interesse e 
delle esperienze funzionali al percorso partecipativo; progettazione di dettaglio del 
percorso; 

B) Formazione. Approfondimento degli elementi di co-programmazione e co- 
progettazione (art. 55/56 del codice del terzo settore); 

C) Co–progettazione interventi. Organizzazione di 3-4 gruppi tematici con la rete dei 
soggetti accreditati; attivazione di gruppi di co-progettazione; definizione delle linee 
di indirizzo degli interventi/progetti emersi dal percorso; definizione di un accordo 
con la rete dei soggetti accreditati a chiusura del processo di co-progettazione; 

D) Coordinamento, monitoraggio e valutazione. Costituizione di un tavolo tecnico di 
gestione del percorso; super visione e monitoraggio; valutazione in itinere e finale; 

E) Comunicazione e promozione. Sensibilizzazione dei portatori di interesse del 
territorio; visibilità e disseminazione dell’esperienza a livello locale, regionale e 
nazionale. 

 
Modalità di svolgimento 
Le modalità di svolgimento delle attività saranno individuate specificamente nella 
convenzione che sarà sottoscritta con l’Associazione, sulla base del progetto presentato 
dall’Associazione stessa all’atto della manifestazione di interesse. 
 
Rimborsi delle spese 
Dato atto che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno 
dal beneficiario (art. 17, comma 3 del codice), il comma 2 dell’art. 56 del codice stabilisce 
che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle 
amministrazioni alle organizzazioni e alle associazioni di volontariato, delle spese 
effettivamente sostenute e documentate. 
La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di Vignola di 
apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi 
resi in convenzione e alle spese sostenute sottoscritte dal Presidente. Il suddetto importo 
sarà liquidato dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione 
delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal Presidente 



dell’associazione e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell’art. 56 del 
Dlgs. 117/2017. 
 
Il Comune di Vignola, per i servizi resi, per garantire l’esistenza delle condizioni necessarie 
a svolgere con continuità le attività previste dalla convenzione e per supportare e 
mantenere gli standard organizzativi e strutturali dell’organizzazione/associazione, si 
impegna a versare un contributo economico per rimborsi spesa fino ad un massimo di 
euro 10.000. 
L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva 
dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’associazione e messa a 
disposizione del Comune di Vignola per eventuali ulteriori verifiche. 
Nella convezione sarà previsto che il Comune di Vignola provvederà a liquidare il suddetto 
rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. 
 
Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla procedura comparativa in oggetto le organizzazioni/associazioni 
di volontariato disciplinate dal Dlgs. 117/2017 in possesso, alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti: 

A) iscrizione da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore; 
B) possesso di requisiti di moralità professionale (ai sensi dell’arti. 56, comma 3), 

dimostrabili in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; 
C) Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 
D) Avere effettuato verso i volontari impiegati nell’attività formazione obbligatoria di 

base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008); 
E) Essere in possesso di “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla 

struttura, 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”, capacità da valutarsi anche 
con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 
volontari (art. 56 comma 1 e 3 del codice); 

F) Avere sede legale o operativa sul territorio del Comune di Vignola; 
G) Comprovato radicamento territoriale e conoscenza del tessuto associativo del 

Comune di Vignola; 
H) Comprovata esperienza nel campo della progettazione sociale e di comunità e nella 

gestione di progettualità complesse, legate alle tematiche di inclusione sociale, 
cittadinanza attiva, economia circolare e sostenibilità ambientale, anche legate al 
territorio di riferimento, comprese quelle legate all’Art. 55 del Codice del Terzo 
Settore; 

I) Comprovata attività dell’ente nel settore generale indicato alla lettera m) dell’art. 5 
del Codice del Terzo Settore (servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da 
enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo 
settore), con la specifica attenzione a favorire i rapporti e le relazioni tra enti del 
terzo settore, enti locali ed altri soggetti della comunità locale per un utile scambio 
di conoscenze e di esperienze nell’ottica di stimolare le relazioni e la collaborazione 
tra gli stessi, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare 
e attuare gli interventi più opportuni; 



J) Esperienza nell’attività di formazione, finalizzata ad incrementare negli enti del terzo 
settore una maggiore consapevolezza e competenze trasversali, progettuali, 
organizzative e fronte dei bisogni della comunità di riferimento. 

 
Procedura di selezione e criteri di valutazione 
Le richieste dei soggetti interessati, pervenute entro la scadenza prevista, saranno valutate 
da una commissione interna appositamente nominata successivamente alla data fissata 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso. 
I criteri di valutazione dei soggetti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente 
codice in materia, sono i seguenti (fino a un massimo di 100 punti): 
 

- Attività svolte sul territorio comunale negli ultimi 3 anni:  
da =>1 a = 3 punti 10 
da > 3 a = 8  punti 20 
da > 8  punti 30 
 

- Numero di mesi, non inferiore a 6, di iscrizione nel registro:  
da > 6 a < 24 mesi    punti 3  
da = o > 24 a < 60 mesi punti 5 
da = o > 60mesi  punti 10 
 

- Numero di volontari alla data di presentazione della manifestazione di interesse:  
da > 7 a = 15  punti 3  
da >15 a = 30  punti 5 
da > 30   punti 10 
 

- Numero di volontari messi a disposizione per le attività in convenzione:  
da > 1 a = 3 volontari   punti 3 
da = > 4 a = 10 volontari   punti 5 
da > 10 volontari    punti 10 

 
- Organizzazione di attività formative rivolte agli Enti del Terzo Settore: 

da = 1 a = 3  punti 3 
da >3 a = 7  punti 5 
da > 7  punti 10 
 

- Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe a quelle 
richieste dalla procedura comparativa: 
2 punti per ogni esperienza documentata per un massimo di 10 punti 
 

- Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle 
attività richieste, ove vengono descritte nel dettaglio le modalità organizzative 
proposte per l’attività oggetto del presente avviso 
massimo 20 punti 

 
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla manifestazione 
di interesse presentata. Il servizio verrà assegnato all’organizzazione/associazione che avrà 
ottenuto il punteggio più alto. L’Amministrazione Comunale potrà chiedere eventuali 
integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata. Il Comune di Vignola 



si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge. L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione 
con nessuna delle associazioni richiedenti se nessuno delle stesse sia in possesso dei 
requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 
 
Durata 
La Convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.  
Le attività oggetto della convenzione potranno subire variazioni, ridimensionamenti, 
ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e 
gestionali stabilite dal Comune di Vignola. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione 
delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di 
risoluzione del rapporto convenzionale in caso di perdita e/o in presenza di situazioni tali 
da vanificare la realizzazione dell’attività oggetto del presente avviso.  
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le organizzazioni/ associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini 
sotto indicati la manifestazione di interesse, corredata da: 
1. una relazione progettuale illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare 
riferimento alle attività richieste, ove vengono descritte nel dettaglio le modalità 
organizzative proposte per l’attività oggetto della presente procedura comparativa; 
2. copia dello Statuto 
Le istanze di partecipazione (con allegato documento di identità del sottoscrittore, in corso 
di validità), dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 15 Novembre 2021. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura selettiva le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o inviate a diverso indirizzo e/o 
con diverse modalità. 
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il modulo allegato alla 
presente procedura selettiva (Allegato A – Modulo di Partecipazione). 
Le domande dovranno essere firmate digitalmente o con firma autografa. In caso di firma 
autografa dovrà essere allegata copia di documento di identità in corso di validità del 
firmatario/legale rappresentante. 
 
Pubblicazione  
La presente procedura comparativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul Sito 
Internet del Comune di Vignola per 10 giorni consecutivi stante la necessità di procedere 
all’attivazione della co-progettazione nei termini stabiliti dal bando regionale. Per qualsiasi 
informazione inerente la procedura è possibile rivolgersi al Servizio Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione al seguente recapito telefonico (Tel 059.777506) o al 
seguente indirizzo email: partecipazione@comune.vignola.mo.it  
 
 
Tutela dei dati personali 
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa 
allegata (Allegato B) da considerarsi parte integrante della presente procedura 



comparativa. Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione, D.ssa Maria Cristina Serafini 
 


