
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Ufficio Servizi Demografici ed Elettorali

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA 
DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

E LE ODV E/O APS DEL TERRITORIO 
per la gestione del servizio di trasporto di anziani e persone disabili in occasione delle

consultazioni elettorali e referendarie

Richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Premesso che:
- in occasione di consultazioni elettorali, ai sensi dell’art. 29 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  “i 

comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il 
raggiungimento del seggio elettorale”.

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini,
singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto  principio  è  sancito  dal  comma  4  dell’articolo  118  della  Costituzione,  dal  comma  3  lettera  a)
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;

- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali”;

- il  “Codice  del  Terzo  settore”  riconosce  “il  valore  e  la  funzione  sociale  degli  enti  del  Terzo  settore,
dell'associazionismo, dell'attività di  volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed
autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore
della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17
del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute

per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
-   la  qualità  di  volontario  risulta  incompatibile  con  qualsiasi  forma di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o

autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
     premesso, inoltre, che:
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le

organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione  sociale  “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 San Casciano in val di Pesa, intende stipulare una convenzione con possibilità
di  riconoscimento di  contributo  economico  ai  sensi  dell’articolo  56 del  Codice  del  Terzo Settore,  con le
associazioni di volontariato o di promozione sociale del territorio per il servizio di trasporto per anziani e
disabili.
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Richiamata le Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19/05/2014 e n. 32 del 05/02/2018 con le quali si
approvavano  analoghe  convenzioni  rispettivamente  per  le  consultazioni  elettorali  e  referendarie  delle
annualità 2014/2015/2016 e per le annualità 2018/2019/2020;

Pertanto, si intende procedere all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle associazioni di
volontariato, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

I servizi che verranno convenzionati sono:
 ricezione delle prenotazione da parte dei cittadini elettori, con la messa a disposizione di almeno n. 2 (due) 

recapiti telefonici di riferimento;
 organizzazione dei mezzi di trasporto e dei volontari e/dipendenti e smistamento delle prenotazioni 

ricevute in base alla tipologia dell'impedimento fisico;
 effettuazione dell'attività di trasporto dei prenotanti dal loro domicilio al rispettivo ufficio elettorale 

sezione e ritorno al domicilio.
I servizi in convenzione potranno essere affidati congiuntamente a più di una associazione al fine di assicurare la piena
operatività per ogni giornata di votazione. In tal caso ogni associazione è tenuta a collaborare con nell’organizzazione dei turni e
dei mezzi.

REQUISITI

Le associazioni interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritti o in corso di  trasmigrazione dai  Registri Regionali “al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS) il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e 
segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
- tutto il personale volontario operante nelle Associazioni è regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 4 e 7 comma 3° della legge 
n. 266 dell’11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione Comunale, come 
indicato nelle sezione successiva relativa alle condizioni economiche;
- le Associazioni si impegnano ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi l’associazione stessa e il personale 
impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune di San Casciano in Val di Pesa da 
qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente avviso.
L’Associazione dovrà avere altresì in dotazione mezzi idonei per il trasporto di persone disabili ed anziani, con autisti dalla 
specifica competenza e preparazione, in numero sufficiente per far fronte alle esigenze di trasporto nei giorni delle elezioni.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PRESTAZIONI ESPLETATE DALLE ASSOCIAZIONI

1. L’Amministrazione, per propria parte, corrisponderà all’associazione un contributo economico complessivo di € 1.200,00.=
per ciascuna tornata elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D.L. 3/07/2017 n. 117, comprensivo anche degli
oneri assicurativi del personale ai sensi dell’art. 4 e 7 comma 3° della L. n. 266 dell’11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi.

2. Il contributo erogato non è soggetto al regime IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72.

3. Qualora il servizio fosse affidato a più di un’associazione, il contributo verrà suddiviso pro quota tra le medesime associazioni
in misura pari.

DURATA

All’esito della procedura in essere, si informa che verrà sottoscritta convenzione che avrà durata a partire da GIUGNO 2022 per
lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 in occasione dei referendum del 12.06.2022, nonché delle successive n. 2 (due)
tornate elettorali o referendarie. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le  associazioni  interessate,  dovranno  avanzare  formale  richiesta,  redatta  su  carta  semplice,  debitamente  
sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, utilizzando il modello allegato entro e non oltre il giorno

13 MAGGIO 2022 ALLE ORE 12.00

scegliendo una tra le seguenti modalità:
- in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- invio attraverso PEC all’indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it;
- invio a mezzo raccomandata A/R al Comune di San Casciano in Val di Pesa – Ufficio Elettorale – Via Niccolò
Machiavelli, 56 20026 San Casciano in Val di Pesa (FI). Farà fede la data di ricezione comprovata dal timbro
dell’Ufficio  Protocollo  del  Comune.  La  consegna  entro  i  termini  della  domanda  è  ad  esclusiva  cura  e
responsabilità del richiedente.
Il  Comune  di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC va specificato l’oggetto della selezione (“Manifestazione di interesse per
convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di  trasporto  di  anziani  e  persone  disabili  in  occasione  delle
consultazioni elettorali e referendarie”), il nome della associazione richiedente, il Codice fiscale, indirizzo e
PEC.

Il  Comune di  San Casciano in Val di  Pesa si  riserva la possibilità di  verificare le  dichiarazioni  rese e la
documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei
requisiti richiesti di cui al presente avviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di San Casciano in
Val di Pesa al numero 055 /8256304.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
de dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si
precisa che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per finalità istituzionali nell’ambito della
presente procedura per l’individuazione di soggetti idonei al convenzionamento con il Comune di San Casciano
in Val di Pesa o per i servizi oggetto della stessa e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ALL’UFFICIO ELETTORALE E SEZIONE 

Ai sensi del del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE,  Responsabile del trattamento (dei dati personali) è
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per
conto del titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento (di seguito, per brevità, anche “il Titolare”) è il Comune di San Casciano in Val di
Pesa.
In  forza  del  presente  contratto,  Responsabile  del  trattamento  (di  seguito,  per  brevità,  anche  “il
Responsabile”), ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, è l’APS/ODV affidatario
Il Titolare informa il Responsabile che:
i dati  personali  oggetto di  possibile trattamento in esecuzione del presente contratto appartengono alla
seguente categoria: Dati identificativi; Dati inerenti lo stile di vita; Dati di localizzazione
i dati trattati contengono dati sensibili;
le categorie di soggetti interessati al trattamento sono costituite da: Cittadini residenti; Elettori; 
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    Il Responsabile del trattamento:
- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall’esecuzione del presente Avviso;
- tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell’esistenza di norme dell’Unione o nazionali che prevedano l’obbligo
giuridico di trasferire dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica divulgazione non autorizzata ai
dati, dall’accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati;
- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed
organizzative adeguate a soddisfare l’obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei
diritti degli interessati;
-  assiste,  altresì,  il  Titolare  del  trattamento  nel  garantire  il  rispetto  dei  seguenti  obblighi:  sicurezza  del
trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all’autorità di controllo, comunicazione delle violazioni
dei  dati  personali  all’interessato,  valutazione d’impatto  sulla protezione dei dati,  consultazione preventiva
dell’autorità di controllo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi
assunti in materia di privacy;
- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro
soggetto da questi incaricato;
- provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un
trattamento dati.  Le informative dovranno essere redatte  per atto  scritto  ed esposte in  luoghi visibili  al
pubblico.
Il  trattamento  dei  dati  non eccede la  durata  del  presente  Avviso,  al  termine  del  quale  il  Responsabile
provvede a mettere a disposizione del Titolare tutte le banche dati eventualmente raccolte e a cancellare le
copie esistenti, salvo che non sia diversamente disposto dal diritto dell’Unione o dello Stato

La Responsabile del Servizio
Affari legali, Educativi e Demografici

Dott.ssa Mariagrazia Tosi 

                                                                                                   


