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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 

Area Amministrativa – Servizio Cultura 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZION E DEL TERZO 
SETTORE CUI AFFIDARE  LA GESTIONE E L’ UTILIZZO DI AUTOMEZZO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE PER DARE ATTUAZIONE  AL PROGETTO  “PIÙ MERCATI 
PER TUTTI” 

 
 
Richiamato l’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in particolare: 

- Il comma 319 che ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, 
classificati interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 

- Il comma 320 che prevede che entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda 
all’individuazione di progetti di cui al comma 321, con decreto del Ministro per i rapporti 
con le regioni e per la coesione territoriale- ora Ministro degli affari regionali e le autonomie 
. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dell’Interno, 
previa intesa in sede di conferenza unificata; 

- Il comma 321 che prevede che, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al 
comma 319, il finanziamento in favore dei comuni montani, deve riguardare principalmente 
progetti di sviluppo socio – economico, anche pluriennali, a carattere straordinario; 

Premesso che con decreto del Capo dipartimento per le gli affari regionali e le autonomie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato approvato il bando relativo al Fondo Nazionale 
Integrativo per i comuni montani,, destinato all’erogazione di fondi a beneficio di comuni 
totalmente montani per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei 
comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti; 
 
Dato atto che la finalità del bando è di sostenere le attività commerciali nei comuni in cui le stesse 
non siano presenti o siano carenti; 
 
Ritenuto che tale misura rientri nell’ambito più esteso delle misure che possano contribuire ad 
invertire la tendenza allo spopolamento di vaste zone di montagna; 
 
Dato atto altresì tra gli ambiti di intervento finanziabili previsti nel bando vi è l’incentivazione degli 
esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche 
in forma di multi servizi; 
 
Precisato che il Comune di Bagni di Lucca ha presentato richiesta di finanziamento mediante la 
presentazione di un progetto denominato “più mercati per tutti ” in qualità di comune ricompreso 
nell’elencazione di cui all’allegato 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari regionali e 
le autonomie; 
 
Atteso che il progetto che il Comune ha presentato : 
- è stato specificamente predisposto per accedere al Fondo nazionale Integrativo per i Comuni 
Montani; 
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- ha previsto attività comprese negli ambiti a) b) e c); 
- il costo è stato stimato in un importo di euro 25.000; 
 
Vista la nota della Regione Toscana con cui è stata trasmessa la graduatoria dei comuni e delle 
aggregazioni di comuni con l’elenco degli istanti ammessi e non ammessi; 
Visto il primo decreto di asseveramento delle graduatorie relative al bando del fondo integrativo per 
i comuni montani con il quale il Comune di Bagni di Lucca ha ottenuto un contributo di 25.000 
euro da destinare al predetto progetto “più mercati per tutti”; 
 
Dato atto che il Comune di Bagni di Lucca ha provveduto all’acquisto di un autoveicolo, come 
indicato nel progetto presentato, per dare attuazione allo stesso; 
 
Precisato, in particolare che il fine del progetto è quello di incrementare i servizi alla persona, 
attivando forme di supporto a domicilio nei confronti della cittadinanza, ed in particolare delle fasce 
più disagiate; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 03.12.2020; 
 

RENDE NOTO 
Che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di una associazione del c.d terzo settore 
alla quale affidare la gestione/utilizzo di un autoveicolo comunale e la somma una – tantum iniziale 
di € 5.000 per lo svolgimento di servizio socio-assistenziali nei confronti dei cittadini residenti nel 
Comune di Bagni di Lucca, secondo le modalità di seguito descritte. 
 

1) AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO 
Comune di Bagni di Lucca Via Umberto I 103 – 55022 Bagni di Lucca (Lu) 
www.comunebagnidilucca.it - Tel 0583/809940 
Indirizzo del profilo del committente: (URL) www.comunebagnidilucca.it 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comunebagnidilucca.it 
Informazioni tecniche/amministrative: Ufficio Amministrativo Dott. Andrea Fanani (giovedì – 
venerdì 9- 13 0583809902) 
 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Gestione e utilizzo, previa apposita convenzione annuale, rinnovabile per lo stesso periodo, tra il 
Comune di Bagni di Lucca e l’associazione individuata per lo svolgimento dei servizi di cui in 
premessa, per lo svolgimento dei servizi di cui in premessa; il rinnovo della convenzione potrà 
prevedere nuova assegnazione di contributo sulla base della disponibilità di bilancio. 
Potranno essere svolti i seguenti servizi: 
trasporto ai mercati settimanali su richiesta degli utenti abitanti nelle frazioni (con particolare 
riferimento a quello più disagiate e prive di negozi alimentari); 
-  consegna a domicilio di beni come spesa e farmaci 
- servizi socialmente utili su richiesta come accompagnamento a visita medica, spesa o altre 
necessità degli utenti abitanti nelle frazioni. 
Per lo svolgimento dei suddetti servizi all’associazione selezionata verrà affidato un mezzo 
comunale, la cui gestione, manutenzione e modalità di utilizzo verranno disciplinate nell’ambito di 
un contratto di comodato d’uso ai sensi dell’art. 1803 del codice civile.  

 
3) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’Associazione selezionata sarà assegnata la somma euro 5000,00 per l’esecuzione dei servizi sopra 
descritti. 
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4) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è rivolto ad associazioni del c.d. terzo settore aventi sede legale nel Comune di 
Bagni di Lucca e iscritte all’Albo comunale delle associazioni. Gli interessati dovranno dichiarare 
che hanno disponibilità di personale o volontari in possesso di patente B con CQC (unici abilitati 
all’utilizzo di detto autoveicolo nel caso di trasporto persone). I partecipanti dovranno inoltre 
presentare, a pena di esclusione, una relazione relativa alla struttura organizzativa e alle attività 
svolte dall’associazione interessata. Dovranno inoltre presentare una breve indicazione sulle 
modalità operative che intendono applicare per lo svolgimento dei servizi indicati al punto 2), 
precisando come intendono pubblicizzare il servizio, e come rendere fruibile e accessibile il servizio 
sul territorio 
 

5) CRITERI DI SELEZIONE 
L’affidamento della gestione sarà effettuato da apposita commissione che terrà conto dell’attività 
svolta dall’associazione interessata, privilegiando le associazioni che già operano nel settore dei 
servizi alla persona e che svolgono servizi socio-assistenziali. Saranno inoltre valutate le modalità 
di svolgimento dei servizi prescelte dalle associazioni partecipanti. 
 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le associazioni interessate potranno presentare domanda in carta libera mediante Pec all’indirizzo 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it o tramite consegna all’ufficio protocollo tassativamente  
entro il giorno 23 dicembre alle ore 12.00. Non saranno ammesse istanze pervenute dopo tale 
termine. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’amministrazione Comunale 
di Bagni di Lucca  www.comunebagnidilucca.it nella sezione Amministrazione trasparente nella 
categoria Bandi e Contratti, oltre che in evidenza sull’home page dello stesso. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Amministrativa Dott. Fanani Andrea. 
 
        Il Responsabile Area Amministrativa 
         Dott. Andrea Fanani 


