COMUNE di CETRARO
(Provincia di Cosenza)
Palazzo PP. Pallottini, Via Luigi De Seta, 54 – 87022 – Cetraro (CS)
Tel. 0982.978211 – telefax – 0982.971392

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO A
TITOLO GRATUITO CON RIMBORSO SPESE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E
CONTROLLO AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019
OGGETTO, OBIETTIVI E FINALITA’
La Giunta, con deliberazione n. 65 del 05/07/2019 ha stabilito di avvalersi per il controllo del
territorio comunale, di un servizio complementare di vigilanza in campo ambientale affidato
ad associazioni di volontariato adeguatamente organizzate ed ha conseguentemente fissato gli
indirizzi.
Tramite il presente avviso, si esprime la volontà di volersi avvalersi per l’anno 2019, della
collaborazione di un’Associazione/Organizzazione di volontariato per la vigilanza ambientale
sul territorio comunale, per la salvaguardia dell’ambiente, la conservazione del patrimonio
naturalistico, per la protezione degli animali e per l’osservanza generale delle leggi, dei
regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali in materia ambientale.
1. REQUISITI
L’avviso pubblico è aperto a tutte le Associazioni/Organizzazioni di volontariato senza finalità
di lucro, con competenze documentate nelle materie oggetto del presente avviso e la qualifica
di guardie ecologiche e/o ambientali volontarie, al fine di garantire un’efficiente attività di
vigilanza in stretta relazione con gli uffici comunali e le istituzioni presenti nel territorio.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato da almeno tre mesi alla data di
pubblicazione dell’avviso (periodo transitorio art. 101, comma 3 del D.lgs.
n.117/2017)
b) possesso dei requisiti di moralità professionale;
c) Disponibilità di almeno 5 associati dotati di Decreto Prefettizio di nomina Guardia
Particolare Giurata e di almeno 5 volontari di supporto;
d) disponibilità di almeno 10 unità operative presenti sul territorio comunale di cui
almeno 5 residenti, domiciliati, operanti nel Comune di Cetraro in modo da
assicurare ampia e approfondita conoscenza del territorio;
e)

assicurare un monte mensile di almeno 50 ore;

f) avere già svolto servizi di vigilanza ambientale similari sul territorio
calabrese, comprovata da convenzioni/accordi con soggetti pubblici o privati;
g) avere sede operativa nella Provincia di Cosenza;
L’Associazioni/Organizzazione deve dichiarare il possesso dei requisiti e fornire le informazioni
necessarie, in forma scritta, utilizzando sotto forma di autodichiarazione sostitutiva ai sensi Art.
47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445.
L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta da\l
primo risultante in graduatoria, prima della stipula della convenzione.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’attività di vigilanza dovrà essere svolta su tutto il territorio del Comune di Cetraro ed in
collaborazione con le strutture comunali e le istituzioni locali. In particolare l’attività riguarda:
•

vigilanza e controllo in materia ambientale, delle aree verdi e dell’area costiera;

•

vigilanza in merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani e per contrastare l’abbandono di
rifiuti sul suolo;

•

promozione e diffusione di informazioni nelle materie ambientali;

•

vigilanza e controllo in materia di gestione degli animali (mancata raccolta di feci, verifica
dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina e della corretta profilassi, ecc.);

•

controllo e verifiche sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze comunali nelle
materie ambientali ed elevazioni delle relative sanzioni in caso di accertata violazione.

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le manifestazione di interesse devono pervenire tramite una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso Ufficio Protocollo Comune Cetraro
pubblico ;

negli orari di apertura al

- con posta certificata (pec) all’indirizzo protocollo.cetraro@asmepec.it.
La domanda redatta in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Associazione/Organizzazione e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore, nonché degli allegati necessari ad attestare i requisiti,
nonché una relazione sulle attività di volontariato svolte in ambito di vigilanza come guardia
ambientale, zoofila, numero degli associati e abilitazioni conseguite, ed ogni altra
informazione utile ai fini della selezione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 17/08/2019 pena la non ammissione alla procedura.
Le manifestazioni di interesse giunte oltre il termine previsto e/o incomplete, non saranno
valutate.
5. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate attraverso la comparazione, con
attribuzione, a giudizio insindacabile di una commissione composta da tre dipendenti del
Comune incluso il Dirigente e dallo stesso nominata, che attribuirà un punteggio massimo di
30 punti, sulla base dei seguenti criteri:
-

abilitazioni e corsi di formazione conseguiti dai propri associati pertinenti con le materie
oggetto del bando: max punti 10;

-

disponibilità di un numero maggiore di associati operativi rispetto a quelli richiesti per la
partecipazione punti 1 ogni associato fino al massimo punti 5;

-

progetto di attività migliorativo rispetto a quello base previsto nello schema di
convenzione allegato: punti 15

6. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Sono escluse le domande pervenute dopo la scadenza; mancanti in tutto o in parte della
documentazione richiesta, compilate parzialmente e/o corredate da documentazioni e
informazioni che risultino non veritiere.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti
e la sussistenza dei requisiti morali degli associati che opereranno per il Comune.
7. RAPPORTO GIURIDICO
Premesso che la partecipazione al presente avviso non costituisce diritto di affidamento del
servizio in quanto il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipula della
convenzione o all’affidamento. Non si procederà all’affidamento qualora dovessero insorgere
situazioni non prevedibili, ovvero l’atto di assegnazione non venga assunto.
Qualora si proceda all’affidamento verrà stipulata apposita convenzione.
L’Associazione/Organizzazione selezionata a seguito del presente avviso ed i propri volontari,
dovrà sottoscrivere col Comune una convenzione. L’attività di vigilanza ad ausilio del
Comune è svolta a titolo esclusivamente volontario e gratuito, senza che ciò faccia sorgere
diritti di qualsiasi natura.
I volontari inseriti nella vigilanza dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni
e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 18 “Assicurazione
obbligatoria” del D.lgs. 117/2017.
Compatibilmente con la disponibilità di bilancio, il Comune provvederà al rimborso delle
spese sostenute, pertinenti con l’attività connessa alla vigilanza ambientale sul territorio
comunale, ivi compresi gli oneri per la copertura assicurativa.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto
dal D.lgs. n. 196/2013. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo
svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati.
L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso
che viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione
Trasparente” e all’Albo Pretorio on-line.
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi.
Cetraro lì, 06/08/2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ten. SPLENDORE Francesco

