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AVVISO PUBBLICO
PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017
PER

L’AFFIDAMENTO

DI

CONVENZIONI

CON

ORGANIZZAZIONI

DI

VOLONTARIATO PER LA "CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
Il Comune di Fano riconosce e promuove il valore del volontariato attraverso il
convenzionamento diretto con varie associazioni per l’impiego di volontari in attività di
pubblica utilità e/o di interesse generale, con particolare riferimento alla tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale, mediante attività complementari alle azioni
dell’Amministrazione per la tutela igienica, piccola manutenzione e cura integrativa
delle aree verdi pubbliche con raccolta foglie e per piccoli lavori di giardinaggio e
manutenzione.
A tale scopo l’Amministrazione comunale, nell’ambito dei principi di sussidiarietà
orizzontale e di promozione della cittadinanza attiva, con il presente avviso pubblico
intende selezionare Organizzazioni di volontariato (ODV) a cui affidare, previa stipula
di convenzioni di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 la cura di aree a verde pubblico
del Comune di Fano, per il periodo triennale 2019-2021
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione delle Organizzazioni di Volontariato, in modo non
vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento.
L’ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
presente avviso esplorativo, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura

per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
ART. 1 – ATTIVITÀ DA ESEGUIRE
Il Comune di Fano intende affidare ad Organizzazioni di volontariato (ODV) la Cura e la
sorveglianza di aree del Verde Pubblico di proprietà comunale.
L'attività da eseguire viene specificata nella Convenzione Tipo allegata al presente
avviso, e in generale consiste in:


Sfalcio dei tappeti erbosi in numero minimo di sette interventi all'anno;



Sagomatura di siepi e spollonature, almeno una volata all’anno;



Controlli delle condizioni generali delle aree verdi, pulizia e raccolta foglie negli
spazi e percorsi in esse compresi, piccolo giardinaggio e mantenimento del decoro
per un'adeguata fruizione delle aree;



Formazione e aggiornamento dei volontari impegnati nelle attività di cura del
verde sulle tematiche ambientali specifiche e su quelle relative alla sicurezza dei
lavoratori e degli utenti.

ART. 2 – AREE DA AFFIDARE CON CONVENZIONE
Le aree verdi da affidare sono state unite in gruppi omogenei e sono indicate negli
Allegati nn. 1-2 al presente avviso.
ART. 3 DURATA
La convenzione avrà la durata necessaria a garantire la cura delle aree verdi nelle
stagioni vegetative degli anni 2019, 2020 e 2021. Pertanto, sarà valida dalla data di
stipula fino al 31.12.2021.
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda per l’assegnazione delle aree verdi di cui all’art. 1, le
Organizzazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti:
a. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in relazione alla
previsione di cui all’art. 101, comma 3 del D. Lgs 117/2017 il requisito
dell’iscrizione al Registro unico nazionale, nelle more dell’istituzione del Registro
medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri
regionali);
b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
c. il poter dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla
struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero

degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale,
intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di
convenzione”; capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza,
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3
del D. lgs. 117/2017).
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 12/04/2019
attraverso una delle seguenti modalità:


tramite posta indirizzata a: Comune di Fano Servizio U.O.C. Lavori Pubblici, via
San Francesco n. civ. 76, 61032 Fano (PU) (fa fede il timbro postale)



tramite posta elettronica certificata a comune.fano@emarche.it



consegnate a mano a: Ufficio Protocollo, via San Francesco n. civ. 76, 61032 Fano
(PU);

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modello
ALLEGATO (allegato 3) al presente Avviso pubblico.
Ciascun Organizzazione di Volontariato potrà richiedere l'affidamento di uno o più gruppi
di aree.
Potranno essere presentate anche istanze di assegnazione di singole aree o di sottogruppi di aree, compresi nei gruppi di aree contenuti nell’elenco (Allegati nn. 1-2).
Per l’assegnazione saranno seguiti i criteri di cui all’articolo 6.
ART. 6 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata e presieduta
dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fano. Nel caso in cui due o più
soggetti richiedano il medesimo gruppo di aree verdi l’assegnazione avverrà al soggetto
che otterrà il massimo punteggio in base ai seguenti criteri:
Radicamento dell’Ente nel territorio del gruppo di aree verdi

Punti 25

richiesto (localizzazione sede, attività ed eventi organizzati,
ecc.)
Comprovata esperienza di cura di aree verdi pubbliche maturata

Punti 25

negli anni precedenti anche con precedenti convenzioni senza
contestazioni di cattiva cura
Disponibilità di risorse umane volontarie e di attrezzature

Punti 25

idonee ed organizzazione delle stesse
Collaborazioni effettuate o in essere per lo svolgimento di

Punti 25

attività o iniziative di tipo ambientale, sociale, culturale e
promozionale nelle vicinanze del gruppo di aree verdi richieste
Punti 100
Per l’assegnazione delle aree, l’ODV dovrà dimostrare la disponibilità di volontari nel
numero minimo previsto per ciascun gruppo di aree (allegati nn. 1-2). Ciascun volontario
deve dichiarare la propria disponibilità ed il possesso dei requisiti minimi previsti
dall’articolo 7.
Le istanze relative a singole aree o a sotto-gruppi di aree saranno tenute in
considerazione

solo in mancanza di istanze presentate e/o assegnazioni possibili

dell’intero gruppo di aree a cui si riferiscono.
ART. 7 – UTILIZZO DEI VOLONTARI
L’ Organizzazione di Volontariato, per lo svolgimento delle attività di cura del verde che
ad essa saranno affidate, utilizzerà esclusivamente volontari, favorendo, in via
prioritaria, quelli residenti nell’ambito territoriale dell'area verde.
Tali volontari dovranno essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione.
Tutti i volontari che svolgeranno l'attività di cura del verde saranno coperti, a cura e
spese del Comune, da adeguata polizza assicurativa sia per infortuni e malattia, sia per
responsabilità civile contro terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ODV, tramite la quale svolge l’attività,
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ODV medesima. Sono in
ogni caso vietati rimborsi spse di tipo forfetario. A tal fine, le spese sostenute dal
volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai
sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili e il competente
organo sociale dell’ODV deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per
le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
ART. 8 – RIMBORSO SPESE
Il Comune di Fano riconoscerà, alle ODV, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività svolta.

Sarà inoltre riconosciuto, nella misura fissa pari al 10% delle spese come sopra
documentate, il rimborso dei costi indiretti sostenuti dall’ODV per svolgere l’attività
affidata, consistenti quali spese di organizzazione generale, spese telefoniche, spese di
trasporto e stoccaggio materiali e mezzi, quote di ammortamento non superiori al 12,5%
annuo delle attrezzature acquistate e simili.
Il rimborso spese così determinato su base annua verrà erogato in due rate:


la prima, pari al 50% del valore, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione il
primo anno ed entro il 28 febbraio negli anni successivi, previa presentazione di
polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti;



la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31
Dicembre di ogni anno, ma solamente in seguito alla presentazione e alla verifica
della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute. La
verifica verrà effettuata a campione.

ART. 9 – VARIE
Si rinvia, per ulteriori dettagli, allo schema di convenzione Allegato B al presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 13 del RE (UE)
2016/679 –
GDPR - si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s.
Francesco d'Assisi,
n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto
gli stessi sono
obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed
esterni anche
tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III
del GDPR
(rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino
all'eventuale
esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via
ordinaria e
generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo
definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.
Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti
l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio online del Comune di Fano e sul sito
informatico del Comune www.comune.fano.pu.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente- Bandi di Gara e Contratti-.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Sandro Sorbini)
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005

