
AVVISO  PUBBLICO  (APPROVATO CON  DD  N.  626/2018)  DI PROCEDURA  COMPARATIVA  RISERVATA  A
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
ASSISTENZA ALL’UTENZA DELL’ARCHIVIO DELL’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE , PER LA DURATA DI
TRE ANNI

Con  il  presente  avviso  l’Istttto  degli  Innocenti  nel  rispeto  dei  principi  di  imparzialitài  ptbblicitài
trasparenzai partecipazione e parità di tratamentoi  intende avviare tna procedtra comparatvai come
prevista dall’art. 56 comma 3 del D. Lgs 117/2017i volta a individtare tn soggeto del Terzo Setorei nello
specifco tn’organizzazione di volontariatoi con cti stptlare apposita Convenzione per l’atvità in oggeto.

Amministrazione procedente
L’ente responsabile della procedtra è  l’Istituto degli Innocenti con sede in piazza SS. Anntnziata 12  CAP
50122 Firenze telefono 055 20371i PEC isttttodeglinnocent@pec.it e-mail info@isttttodeglinnocent.it; 
Servizio responsabile del procedimento: Servizio Doctmentazionei biblioteca e archivio storico
Responsabile del procedimento: Dot.ssa  Antonella Schena

Normatiia
La procedtra comparatva è disciplinata dal “Codice del Terzo setoreei il D.Lgs n. 117 del 3 ltglio 2017 (da
ora solo “Codicee).

Oggetto della conienzione
L’Amministrazione procedente intende avvalersi dell’organizzazione di volontariato per afdare le attiiità di
sorieglianza e assistenza all’utenza dell’Archiiio dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.
L’Istttto degli Innocenti fondato nel XV secolo per assistere i bambini abbandonati è oggi tn centro di
servizi edtcatvi apert alla cità di Firenzei di comtnità di accoglienza per bambini e madri in difcoltài di
ricercai  doctmentazione  e  formazione  stll’infanzia  e  l’adolescenzai  atvità  svolte  in  proprio  e  per
commitenti fra i qtali il Governo italiano e la Regione Toscana. Nel 2001i con tn progeto di cooperazione
con UNICEFi  è  stata  costttita  la  Biblioteca  Innocent Library  Alfredo Carlo  Moro  (da  ora  “Bibliotecae)i
specializzata sti dirit dei bambini. L’Istttto ha doctmentato la propria atvità dalla sta costttzione fno al
1950 atraverso l’Archivio storico che raccoglie oltre 13.000 tnità archivistche; dal 1951 fno ai nostri giorni
la doctmentazione viene raccolta nel ntovo Archivio di deposito. 
I  doctment manoscrit possono  essere  constltat st  apptntamento  nella  Sala  di  constltazione
dell’Archivioi allestta all’interno della “Bibliotecaei con il segtente orario di aperttra: dal ltnedì al venerdì
dalle  ore 9i30 alle  13.  L’Archivio  è constltato principalmente da sttdiosi  per  fni  storico-scientfci  e da
persone  che  efettano  ricerche  genealogiche  e  stlle  proprie  origini.  In  qtest casi  sono  escltsi  dalla
constltazione i doctment degli tltmi 100 anni relatvi ai part anonimii ai sensi dell’ art. 30i comma 1i del
DPR 3 novembre 2000i n. 396 e dell’art. 93 del D.Lgs. 30 gitgno 2003i n. 196 . L’atvità di stpporto all’ttenza
comprende  anche  la  creazione  e  implementazione  di  strtment per  la  raccolta  di  dat e  informazioni
contentt nei registri e ttli alla constltazione dei doctment (qtali ad esempioi i dat e la sorte dei bambini
assistt nel  XIX  secolo).  Inoltre  per  la  correta  tttela  e  conservazione  dei  doctment si  ptò   rendere
necessario svolgere alctne piccole operazioni di gestone e movimentazione dei pezzii da svolgere anche in
orario di chitstra della sala di constltazione al ptbblico. La doctmentazione d’archivio è constltabile on-
line  dal  sito  dell’Istttto  al  segtente  indirizzo  htp://www.archivio.isttttodeglinnocent.it/ardes-
web_innocent/cgi-bin/pagina.pl?PrpSecId=1. 
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L’ organizzazione individtata si impegnerà a prestare la propria collaborazionei secondo le modalità previste
nella presente convenzione. 

Durata
1. La convenzione ha validità triennale a partre dalla data di sotoscrizione della Convenzionei di cti al
comma 1i art.56 del “Codicee

Luogo
Le atvità oggeto del presente avviso si svolgeranno  nella sede dell’Isttttoi con partcolare riferimento alla
Sala di constltazione dell’Archivio.

Rimborsi delle spese
1.  Secondo  l’art.  17i  comma  3  del  Codicei  l’atvità  di  volontariato  non  ptò  essere  retribtita.
L’Amministrazione  procedente  ptò  rimborsarei  in  base  al  comma  2  dell’art.  56  del  “Codiceei  le  spese
efetvamente sostentte e doctmentate dall’ organizzazione per lo svolgimento delle atvità in oggetoi
qtali le spese direte che l’ organizzazione riconosce al volontario in base all’art. 17i comma 3 e le spese
attocertfcatei ptrché non stperino l’importo di € 10i00 giornalieri e € 150i00 mensilii e le loro tpologie
siano state deliberate dall’organo sociale competente. L’Istttto è tentto al rimborso delle spese sostentte
dall’organizzazione per la coperttra assictratva dei volontari impiegat nelle atvità in oggeto (comma 4i
art. 56 del “Codicee). Inoltre potrà riconoscere il rimborso dei cost indiret relatvi alla qtota parte delle
spese diretamente impttabili all’atvità oggeto della Convenzione.
2. La liqtidazione del rimborso avverrà a segtito della presentazione all’Istttto degli Innocent di apposita
relazione  constntva  a  rendiconto  delle  prestazioni  efettatei  relatve  ai  servizi  di  cti  alla  presente
Convenzione e alle spese sostenttei sotoscrita dal Presidente;
3. L’intera doctmentazione contabile inerente le atvità svolte in Convenzionei comprensiva dei doctment
amministratvi originalii dovrà essere conservata dall’organizzazione e posta a disposizione dell’Istttto degli
Innocent per eventtali tlteriori verifche;
4. L’Istttto degli Innocent  provvederà a liqtidare il stddeto rimborso entro 60 giorni dalla presentazione
del rendiconto delle spese sostentte.

Importo della Conienzione
L’importo massimo prestnto per la Convenzione è stmato in € 4.000i00 l’annoi per tn totale di € 12.000i00
per il periodo di afdamento. Il contribtto sarà erogato stlla base delle spese efetvamente sostentte e
della  qtantfcazione  di  cost indireti  dietro  presentazione  di  note  d’addebito  riepilogatve  di
rendicontazione  delle  atvità  realizzate  e  dei  cost sostentt rimborsabilii  frmate  dal  presidente
dell’Associazione e corredate da idonea doctmentazione di spesa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.117/2017.
L’Amministrazione  degli  Innocent si  riserva  di  verifcarei  nel  corso  dell’atvitài  la  corretezza   dello
svolgimento delle atvitài con la facoltà di risoltzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o
in presenza di sittazioni tali da vanifcare la realizzazione dell’atvità oggeto del presente avviso.

Chi può partecipare
Il  presente avviso è rivolto a organizzazioni  di  volontariato e ad associazioni  di  promozione sociale che
abbianoi alla data di presentazione della domandai i segtent reqtisit:

 iscrizione da almeno 6 mesi  nel “Registro tnico nazionaleei come previsto al comma 2 dell’art. 56
del Codice (dtrante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del Codicei qtindi valgono le
iscrizioni nei precedent registri attalmente previst dalle normatve di setore);

 non avere procedtre di cancellazione in corso;
 essere  in  regola  con  gli  adempiment in  materia  previdenzialei  assistenziale  e  assictratva nei

confront dell’eventtale personale dipendente e/o dei soci volontari (comma 3 art. 18 del Codice);
 essere in possesso di reqtisit di moralità professionale (comma 3 art. 56 del Codice);



 dimostrare  “adegtata  atttdinee  da  valttarsi  con  riferimento  alla  strtttrai  all'atvità
concretamente svoltai alle fnalità persegtitei al ntmero dei soci atvii alle risorse a disposizione e
alla  capacità  tecnica  e  professionalei  intesa  come  “concreta  capacità  di  operare  e  realizzare
l'atvità  oggeto  di  convenzioneei  capacità  da  valttarsi  anche  con  riferimento  all'esperienzai
organizzazionei formazione e aggiornamento dei volontari (commi 1 e 3 art. 56 del Codice).

Modalità e termine di presentazione della proposta
Le associazioni e organizzazioni di volontari interessate dovranno presentare in tn tnico plico la domanda di
partecipazione e tna proposta progettale stlle modalità di svolgimento del servizio. Il plicoi con tmbro e
frma sti  lembi  di  chitstrai  dovrà  pervenire  entro  e  non oltre  le  ore  13,00  del  giorno  mercoledì  28
noiembrei  restando  escltsa  ogni  e  qtalsiasi  stccessiva  ofertai  al  segtente  indirizzo:  Istttto  degli
Innocenti Piazza SS. Anntnziata 12  CAP – 50122 Firenze.
Per i  plichi  consegnat a mano (orario per la  consegna presso la  Segreteria dell’Istttto:  ore 9.30-13)  o
tramite agenzie di recapito farà fede solo il timbro, con data e ora, del protocollo della Segreteria generale
dell’Istituto. Il plico perventto oltre il stddeto termine di scadenzai in qtanto irricevibilei non sarà preso in
considerazione.
Stll'esterno  del  plico  deve  essere  chiaramente  apposta  la  scrita  “Avviso  di  proposta  per  atvità  di
sorveglianza e assistenza Archivio dell’Istttto degli  Innocent di  Firenzee , il  nominatvo dell’associazione
concorrentei il recapito telefonico e l'indirizzo di posta eletronica.
Tale plico dovrà contenere a sta voltai le btste A) e B):
Btsta A) Doctment ai fni dell'ammissione:
Nella  btsta  contrassegnata  dalla  letera  A)  dovrà  essere  contentta  la  domanda  di  partecipazione  e  la
relatva dichiarazione del ttolare o legale rappresentante o di altro soggeto mtnito di poteri idonei ad
impegnare  l'associazione  ttlizzando  il  MODULO  Ai  a  cti  allegare  copia  fotostatca  di  tn  doctmento
d’identtà in corso di validità del sotoscritore. In caso di dichiarazione sotoscrita da tn proctratore del
legale rappresentantei dovrà essere allegatai a pena di escltsionei copia conforme all’originale della relatva
proctra.
Btsta B) Proposta progettale:
Dovrà contenere:
-  il  Ctrrictltm dell’organizzazionei  redato in  forma detagliata  in  modo da evincere l’adegtatezza dell’
organizzazione stessa rispeto all’atvità richiesta dal presente avviso;
- Il Progeto contenente la descrizione detagliata  delle atvità necessarie all’espletazione del servizioi in
modo da evincere le modalità secondo le qtali  l’ associazione intende organizzare  le specifche atvità
previste dall’avviso. 
La proposta progettale dovrà essere sotoscrita dal legale rappresentante dell’organizzazionei che deve
dichiarare il possesso dei reqtisit previst ai paragraf precedent. 

Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico escltsivo del mitente e farà fede la data e l’ora di
ricevimento da parte della Segreteria dell’Istttto degli Innocent.
Eventtali  richieste  perventte  oltre  il  termine  stddetoi  e/o  incompletei  non  saranno  prese  in
considerazione ai fni del presente avviso.

Criteri di aggiudicazione
Le manifestazioni di interesse delle associazioni e organizzazioni di volontariato perventte entro la scadenza
prevista  saranno  valttate  da  tna  commissione  internai  nominata  con  specifca  disposizione  del
Responsabile del  Servizio Doctmentazionei  Biblioteca e Archivi  stccessivamente alla  data fssata per  la
presentazione della proposta di cti al presente avviso.
Per la  valttazione della  proposta progettale sarà assegnato tn ptnteggio massimo di  30 ptnt con la
segtente modalità:
Ctrrictltm Max 20 ptnt 4 ptnt per ogni anno

Descrizione progeto Max 10 ptnt



L’Amministrazione si  riserva  di  sotoscrivere la  convenzione anche in caso di  presentazione di  tna sola
propostai  ptrché  l’  organizzazione  richiedente  sia  in  possesso  dei  reqtisit previst dalla  legge.
L’Amministrazione si riserva inoltre di non sotoscrivere la convenzione con nesstna delle organizzazioni
richiedent se nesstna delle stesse sia in possesso dei reqtisit richiest o in caso di sopravventte esigenze di
interesse ptbblico.

Assicurazione
L’Associazione è responsabile dei danni proctrat a terzi (personale dell’Isttttoi ttent e terzi in genere) in
dipendenza del servizio prestatoi esonerando l’Istttto degli  Innocent di Firenze da ogni  responsabilità
consegtente.
L’organizzazione  deve  pertanto  garantre  la  regolare  coperttra  assictratva  per  il  personale  dipendente
contro gli inforttni e le malate connesse allo svolgimento delle prestazioni inerent il servizioi nonché per
la responsabilità civile verso terzii che sono a totale carico dell’organizzazionei con escltsione di ogni dirito
di rivalsa nei confront dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Risoluzione della conienzione
Ttte le clatsole del presente invito sono da intendersi essenziali e pertanto ogni eventtale inadempienza
ptò prodtrre tna immediata risoltzione della convenzione stessai in applicazione a qtanto disposto in
materia dalle vigent normatve

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimentoi ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990i è il Responsabile della P.O. Servizio
doctmentazionei biblioteca e archivio storico - Dot.ssa Antonella Schena

Ulteriori informazioni
Richieste di informazioni e chiariment inerent la procedtra del presente invito potranno essere inoltrate
via e-mail a: Dot.ssa Anna Maria Maccellii maccelli@isttttodeglinnocent.it
Eventtali informazioni integratve che l’Istttto degli Innocent dovesse ritenere ttli per lo svolgimento della
procedtra  saranno  ptbblicate  stl  sito  internet  dell’Istttto  stesso.  La  doctmentazione  inviata  dai
concorrent non verrà restttita.

Obblighi del soggetto aggiudicatario relatiii alla tracciabilita’ dei fussi  nanziari
Il  soggeto aggitdicatario asstme ttt gli obblighi di tracciabilità dei ftssi fnanziari di cti all’art.3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Disposizioni  nali
Il  presente  avviso  ed  i  relatvi  allegat sono  liberamente  disponibili  e/o  accessibili  stl  sito  internet
dell’Istttto degli Innocent all’indirizzo: htp://www.isttttodeglinnocent.it
Il Responsabile P.O. Doctmentazionei biblioteca e archivio storico è la dot. ssa Antonella Schena

Trattamento dei casi personali
A norma del  Regolamento Etropeo stlla Privacy (GDPR) 2016/679i entrato in vigore in Italia il 25 maggio
2018i i dat personali dei concorrent saranno acqtisit e tratat escltsivamente per le fnalità connesse alla
selezionei nonché per gli obblighi informatvi e di trasparenza impost dall’ordinamento.

Firenzei 12 novembre 2018

Dot.ssa Antonella Schena
P.O. Servizio doctmentazionei biblioteca e archivio storico



MODULO A

LOGO DELL’ORGANIZZAZIONE

AVVISO  PUBBLICO  (APPROVATO CON  DD  N.  626/2018)  DI PROCEDURA  COMPARATIVA  RISERVATA  A
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
ASSISTENZA ALL’UTENZA DELL’ARCHIVIO DELL’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE , PER LA DURATA DI
TRE ANNI

All’Istttto degli Innocent di Firenze
Piazza Santssima Anntnziatai 12

50122 – Firenze

Il sotoscrito …………………………………………………………………………………………………………………………………….

nato a ………………………………………………il ………………………………………………………………………………....

codice fscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

In qtalità di

Legale rappresentante (allegare copia di tn doctmento di riconoscimento in corso di
validità)

Proctratore del legale rappresentante (nel casoi allegare copia conforme all’originale
della proctra e copia di tn doctmento di riconoscimento in corso di validità) 

Altroi  specifcare  (allegare  copia  di  tn  doctmento  di  riconoscimento  in  corso  di
validità)

Dell’Organizzazione denominata……………………………………………………........................................................
Nattra gitridica………………………………………………………………………………………………………………………………….

Con sede in ……………………………….via…………….……………………………………n. ……………………...CAP…………i

Provincia……………  codice fscale………………………………………………………………..……….…………………………………….

                                        CHIEDE

Di partecipare alla procedtra DI CUI IN OGGETTO.

A tal fnei asstmendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di nattra penale per
l’eventtale  rilascio  di  dichiarazioni  false  o  mendaci  (art.  76  del  DPR  445/2000)  dichiara  che
l’organizzazione:

È iscrita da almeno 6 mesi nel Registro tnico nazionale (dtrante il periodo transitorio
vige l’art. 101 comma 3 del Codicei dove valgono le iscrizioni nei precedent registri
attalmente previst dalle normatve di setore);



Possiede i reqtisit di moralità professionale (comma 3 art. 56 del Codice);

Possiede “adegtata atttdinee da valttarsi con riferimento alla strtttrai all’atvità
concretamente svoltai alle fnalità persegtitei al ntmero degli aderenti alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionalei intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare l’atvità oggeto di convenzioneei capacità da valttarsi anche con
riferimento all’esperienzai organizzazionei formazione e aggiornamento dei volontari
(artcolo 56 commi 2 e 3 del Codice)

Essere  in  regola  con  gli  adempiment in  materia  previdenzialei  assistenziale  e
assictratva nei confront dell’eventtale personale dipendente e/o dei soci volontari
(comma 3 art. 18 del Codice)

Non si trova in alctna delle catse di escltsione dalle procedtre di afdamento degli
appalt di lavori ptbblicii fornittre e servizi previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016

Si impegna a osservare ttte le prescrizioni di cti all’avviso al qtale integralmente si
rimanda

_____________________i lì_____________________
Ltogo data

Il legale rappresentante

 __________________________
                                      frma
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