Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili
AVVISO
PER LA GESTIONE OPERATIVA DI ‘EKO’ EMPORIO SOLIDALE DELL’UNIONE TERRE DI
CASTELLI DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
1. PREMESSA
L’unione Terre di Castelli ha attivato dal 16 giugno 2018 l’emporio solidale ‘Eko’, avviato e gestito
in collaborazione con l’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, dapprima mediante
Convenzione (aprile 2017 – 29 maggio 2019), poi attraverso un Protocollo d’intesa di prossima
scadenza (30 settembre 2019).
L'Emporio Solidale è un nuovo intervento sociale, nato da un percorso partecipato che ha
coinvolto istituzioni, terzo settore e cittadini, volto a dare una risposta concreta ed innovativa al
problema dell’impoverimento economico/sociale e all’interno del quale è possibile trovare un
market con beni alimentari e beni di prima necessità, ma anche attività/laboratori per promuovere
stili di vita sostenibili, una cultura del recupero e un’educazione al consumo critico. Inoltre è uno
strumento di sostegno indiretto al reddito di singoli e famiglie che si trovano in difficoltà
economica, in quanto offre la possibilità di acquistare beni senza l’utilizzo di denaro, ma tramite
punti attribuiti dopo una valutazione della situazione familiare, sociale ed economica, e previa
verifica dei requisiti stabiliti. L’accesso al market è subordinato, per ogni singolo nucleo familiare,
all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale, che prevede la
sottoscrizione di un patto di corresponsabilità contenente obiettivi e impegni.
Questo progetto ha visto la collaborazione di numerosi volontari impegnati nella gestione
operativa delle aperture, che hanno maturato così in questo frattempo un’esperienza altamente
positiva e partecipativa.
Volgendo al termine la fase di avvio sperimentale del progetto, l’Unione Terre di Castelli intende
procedere alla successiva fase organizzativa, ovvero il passaggio della gestione operativa di Eko
al Terzo settore, come previsto dal progetto di attivazione dell’emporio solidale, approvato con la
delibera GU 51/2017.
2 - OBIETTIVI GENERALI
L’Unione Terre di Castelli intende consolidare l’organizzazione di Eko, perseguendo i seguenti
obiettivi generali:
-

sostegno al reddito delle famiglie in condizione di disagio, mediante la possibilità di
acquistare beni alimentari e di prima necessità, senza l’utilizzo di denaro, ma
tramite punti attribuiti dopo una valutazione della situazione familiare, sociale ed
economica, e previa verifica dei requisiti stabiliti dal vigente Regolamento per
l’accesso.
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-

realizzazione di interventi volti alla promozione di stili di vita sani e sostenibili
attraverso una programmazione integrata ed una progettualità capace di
valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la
collaborazione tra essi;

-

promozione della cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della solidarietà,
attraverso la valorizzazione delle risorse presenti.

3 – OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2, l’Unione Terre di Castelli intende provvedere
per il futuro alla gestione di Eko, con ricorso a uno o più soggetti del Terzo Settore (meglio
individuati al successivo punto 5) che, a titolo volontario, assicurino le aperture, gli
approvvigionamenti, le raccolte di beni e fondi per lo sviluppo del market, l’accoglienza dei
beneficiari impegnati nei patti di corresponsabilità e le altre iniziative finalizzate alla diffusione
della cultura della sostenibilità, del consumo critico e del riuso.

L’accordo convenzionale che l’Unione stipulerà col/i soggetto/i individuato/i prevederà a suo
carico esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a titolo
di copertura assicurativa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,
accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso alla sola quota parte di
spesa imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione stessa. Nessuna altra
forma di remunerazione a qualsiasi titolo è prevista.
L’Unione metterà a disposizione l’attuale sede di ‘Eko’, sita in Vignola in via Agnini n. 307,
sostenendone i costi per la locazione, le spese condominiali, le utenze e la manutenzione
ordinaria; l’Unione metterà inoltre a disposizione una somma annuale per l’acquisto di derrate
di prima necessità, da prevedere in progressiva riduzione a fronte dell’auspicato aumento dei
beni donati da terzi.

L’impegno economico dell’Unione, comprensivo dei rimborsi assicurativi e delle somme per le
derrate alimentari di cui ai punti precedenti, prevede una cifra massima annua di € 12.000,
come da bilancio corrente e pluriennale.
L’Unione, in qualità di ente titolare del progetto, mantiene infine il proprio ruolo per quanto
attiene l’accesso dell’utenza, la redazione, attivazione e monitoraggio dei patti di
corresponsabilità per la cittadinanza attiva e per l’integrazione, nonché la complessiva
supervisione del progetto.
Quanto sopra nel rispetto dei principi e delle finalità indicate nel D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106",
che all'art. 2 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, all’art. 55 regola i rapporti tra enti del
Terzo settore e gli Enti pubblici, in particolare il comma 3) riconosce che la co-progettazione è
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finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, all’art. 56 prevede che l’individuazione dei soggetti
interessati con cui stipulare la convenzione avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
4 – AMBITI DI INTERVENTO, OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI PRIORITARIE
Ambiti di intervento
L’Unione Terre di Castelli intende valorizzare il ruolo dei soggetti privati senza fini di lucro
presenti sul territorio che operano per:


promuovere il benessere e la partecipazione sociale della comunità anche
attraverso l’assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi in
ambito sociale volti a contrastare il disagio, l’emarginazione sociale e ogni altra
forma di discriminazione;



favorire lo sviluppo di sani stili di vita sostenibili, la cultura del recupero e
l’educazione al consumo critico;

Obiettivi specifici sono:


Sostenere, gestire e promuovere sul territorio l’attività di Eko emporio solidale, i
suoi valori e i suoi obiettivi



Promuovere la cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della solidarietà,
attraverso la realizzazione di attività che favoriscano la socializzazione e la
creazione di nuovi rapporti e legami di comunità

Azioni Prioritarie


Gestire le aperture del Market, per non meno di due giorni e 10 ore settimanali, per
l’intero anno solare con possibilità di chiusura per una/due settimana/e in agosto e
nel periodo pasquale e natalizio. Le chiusure dovranno essere comunicate
all’Unione.



Assicurare ai beneficiari l’acquisizione dei beni alimentari e non, senza l’utilizzo di
denaro, ma tramite punti attribuiti dopo una valutazione della situazione familiare,
sociale ed economica da parte dei Servizi sociali preposti e previa verifica dei
requisiti stabiliti dal regolamento d’accesso. Il numero di beneficiari dovrà essere
definito dall’Unione Terre di Castelli, che cura l’accesso al beneficio



Accogliere i beneficiari nell’ambito dei patti di corresponsabilità, per le attività di
volontariato all’interno dell’emporio
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Partecipare alle iniziative di raccolta alimentare



Ricercare beni in donazione e organizzare raccolte di beni o di fondi per la
sostenibilità dell’emporio



Fornire servizi di consulenza ai beneficiari per la gestione del budget familiare



Organizzare iniziative inerenti gli stili di vita, il consumo consapevole, il riuso



Partecipare alla rete regionale degli Empori solidali

5 - SOGGETTI DESTINATARI
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente procedimento esclusivamente i
soggetti privati senza fini di lucro che dichiarano il possesso dei seguenti requisiti, a pena di
esclusione:
1.

idoneità morale
Amministrazione;

e

professionale

per

stipulare

convenzioni

con

la

Pubblica

2.

iscrizione al Registro Regionale da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del
presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014;

3.

presenza nello Statuto delle seguenti attività:


interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e
successive modificazioni



organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo

4.

avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente Avviso,
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

5.

comprovate competenze ed esperienze nel settore sociale, maturate nel corso dell’ultimo
triennio (2016 – 2017 –2018);

Gli interessati devono inoltre devono dichiarare:
6.

i nominativi del legale rappresentante, degli associati con poteri decisionali nel presente
procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;

7.

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito
incarichi a ex-dipendenti dell’Unione Terre di Castelli (nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti
del Soggetto interessato al presente Avviso, per conto dell’Unione Terre di Castelli, negli
ultimi tre anni di servizio;
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8.

l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al
legale rappresentante e agli associati;

L'Unione Terre di Castelli si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Dai soggetti privati si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come
finalità la tutela degli interessi economici degli associati.
6 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A) Termini
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita
Domanda in originale corredata della relativa documentazione di cui al successivo punto B) entro
e non oltre le ore 12 del giorno 16/09/2019 al seguente indirizzo:
Unione Terre di Castelli
Via Bellucci, 1
41058 Vignola (MO)
I Richiedenti dovranno utilizzare, il fac– simile di domanda di cui al successivo punto B);
Le domande dovranno essere indirizzate all’Unione Terre di Castelli - Servizi alla comunità e
Politiche Giovanili e dovranno essere presentate in busta chiusa indicando come oggetto:
“AVVISO PER LA GESTIONE OPERATIVA DI ‘EKO’ EMPORIO SOLIDALE DELL’UNIONE
TERRE DI CASTELLI DA PARTE DEL TERZO SETTORE” secondo una delle seguenti
modalità:


posta
elettronica
certificata
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it



lettera raccomandata; in questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di
spedizione.



consegna a mano presso la sede dell’Unione Terre di Castelli in Via Bellucci 1- Vignola,
allo Sportello Uno.

al

seguente

recapito:

B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda
Per la richiesta di partecipazione dovranno essere presentati:


la domanda, compilata utilizzando il fac-simile Allegato 1);



la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;



copia dello Statuto;

Eventuali informazioni potranno essere richieste a:
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Dott.ssa llaria Businaro - Responsabile del Servizi alla comunità e Politiche giovanili, tel.
059777570, e-mail: ilaria.businaro@terredicastelli.mo.it
Dott.ssa Sara Tollari - Servizi alla comunità e Politiche giovanili, tel. 059777581, e-mail:
sara.tollari@terredicastelli.mo.it
7 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’ammissione delle domande verrà effettuata attraverso un’istruttoria tecnica.
I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati secondo i seguenti
criteri in ordine decrescente di peso:
1. esperienza maturata in attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso
2. livello qualitativo del Soggetto in ordine all’utilizzo del personale volontario ed agli aspetti
organizzativi
3. definizione di piani formativi e di aggiornamento per i volontari
4. sede e/o presenza operativa nei comuni dell’Unione Terre di Castelli
Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. La
procedura è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un’unica istanza, ove risulti idonea
e coerente rispetto a quanto indicato nel presente avviso.
In fase di valutazione l’Ente si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti in merito a quanto
dichiarato e presentato.
8 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
Sulla base dei risultati delle domande presentate e dell’istruttoria tecnica condotta, si procederà
all’individuazione del soggetto o dei soggetti cui affidare la gestione di ‘Eko’ market solidale. Con
il/i soggetto/i individuato/i l’Unione Terre di Castelli sottoscriverà una convenzione ai sensi dell’art.
56 del D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106", come da bozza Allegato 2).
In caso di più Soggetti ritenuti idonei, l’Unione si riserva la facoltà di coordinare un confronto tra
gli interessati al fine di valutare eventuali possibili sinergie.
9 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
L’Unione Terre di Castelli si riserva di svolgere il monitoraggio periodico delle attività in
svolgimento mediante il proprio personale addetto.
Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, come sopra definite, l’Ente affidatario
è tenuto a rendicontare le spese allegando la documentazione relativa ed inviandola presso la
sede legale dell’Unione Terre di Castelli.
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10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente bando saranno trattati conformemente al
Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) e
limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile del trattamento è
l’Unione Terre di Castelli.

La Dirigente della Struttura Welfare Locale
Dr.ssa Flavia Giovanardi
(documento firmato digitalmente)
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