ALLEGATO A

Comune di Valenzano
Città Metropolitana di Bari
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E AL BENESSERE ANIMALE
In collaborazione del VI° SETTORE - AREA DI VIGILANZA – RANDAGISMO
Largo Marconi, 58

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 PER MESI 12.
(giusta determina dirigenziale n 646 del 10/08/21)


OGGETTO E FINALITA’

Con deliberazione n. 66 del 10/06/2021 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di convenzione con
apposita Associazione di Volontariato per l’attività di Guardia Zoofila e supporto alle attività di controllo in
materia ambientale da svolgersi nel territorio di Valenzano per la conservazione del patrimonio verde

pubblico, la riduzione dei rifiuti, il mantenimento generale del decoro urbano, nonché la corretta
gestione degli animali da compagnia e il soccorso stradale per animali feriti.


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 Particolari
Giurate volontarie, rilasciata dalla Prefettura, operative nel territorio della provincia di Bari al fine di garantire
un’efficiente attività di supporto in stretta relazione con gli uffici comunali e le istituzioni presenti nel territorio
in materia di randagismo, ambiente e faunistico.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel Registro Regionale e/o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex Decreto attuativo 15
settembre 2020 del Ministero del Lavoro e e delle Politiche Sociali) da almeno sei mesi alla data di
pubblicazione dell’avviso o in alternativa riconoscimento con apposito Decreto dal Ministero dell’Ambiente, e
assenza di procedure di cancellazione in corso. L'iscrizione o il riconoscimento ex Decreto del Ministero
dell’Ambiente rappresentano condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la
prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora tali requisiti dell’Associazione decadessero non si
darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria;
b) possesso dei requisiti di moralità professionale;
c) disponibilità di almeno 6 associati dotati di Decreto Prefettizio di nomina Guardia Particolare Giurata;
d) assicurare mensilmente un massimo 14 pattuglie da 5 ore l'una nelle modalità indicate all’art. 10 dello
schema di convenzione;
e) avere già svolto servizi di vigilanza ambientale similari sul territorio nazionale per almeno 13 mesi,
comprovati da convenzioni/accordi con soggetti pubblici;
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f) avere sede operativa nella provincia di Bari;
g) non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all'art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
h) devono ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni e a tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato
dall'art.18 del D. lgs 117/2017;
i) aver preso visione e accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la manifestazione di
interesse di cui in oggetto e nella bozza della convenzione allegata (Allegato 2).
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell'affidamento, per tutta la
durata della convenzione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
L’Associazione/Organizzazione deve dichiarare il possesso dei requisiti e fornire le informazioni necessarie, in
forma scritta, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1).
L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dal primo
risultante in graduatoria, prima della stipula della convenzione.
3.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

L’attività di “vigilanza” dovrà essere svolta su tutto il territorio del Comune di Valenzano, in collaborazione con
le strutture del Comune e le istituzioni locali. In particolare, l’attività riguarda:
vigilanza nei parchi e giardini pubblici;
vigilanza sulle prescrizioni contenute nelle normative disciplinanti la materia ambientale (ordinanze e/o
regolamenti Comunali, norme nazionali, regionali, ecc.);
collaborazione con il Comando di Polizia Locale nelle attività di indagine utili all’identificazione dei
trasgressori, compresa l’apertura sacchi per la ricerca di elementi probatori, in conformità a quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia di privacy;
vigilanza sull’abbandono e/o errato conferimento di rifiuti durante mercati e fiere;
partecipazione ad eventuali iniziative in caso di emergenza ecologica, danni in materia ambientale e
incendi in collaborazione con gli Enti preposti, se e in quanto richiesto;
intervento e assistenza al Comando di Polizia locale in caso di rinvenimento di animali feriti;
vigilanza in materia di animali di affezione e sui fenomeni producenti il randagismo (controllo e verifica
iscrizione all’anagrafe canina) nonché intervento in caso di soccorso stradale per animali feriti;
partecipazione ad incontri con le scuole onde sensibilizzare il mondo scolastico in ordine ai contenuti della
normativa di interesse ecologico-ambientale;
collaborazione ad iniziative di educazione ambientale che l’Amministrazione Comunale intenda
organizzare o alle quali intenda aderire;
collaborazione nelle azioni informative sulle modalità di raccolta differenziata: ogni volontario dovrà poter
fornire spiegazioni corrette ai cittadini che chiedono in loco informazioni inerenti ai servizi di raccolta. Sono
comprese in tale ambito eventuali attività educative / informative all’interno di scuole di ogni ordine e grado,
circoli, parrocchie, ecc..
4. DURATA
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Causa pandemia da Covid-19, le manifestazioni di interesse devono pervenire esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
La domanda redatta in carta semplice sul modulo allegato al presente avviso, 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 previsti, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.08.2021 a pena della non ammissione alla presente procedura.
Resta inteso che il Comune di Valenzano non è in alcun modo responsabile per la mancata consegna della
PEC in tempo utile.
Le manifestazioni di interesse giunte oltre il termine previsto e/o incomplete, non saranno valutate.
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Alla domanda dovrà inoltre essere allegato una relazione sulle attività di volontariato svolte in ambito di
vigilanza come guardia ambientale, zoofila, numero degli associati, abilitazioni conseguite ed ogni altra
informazione utile ai fini della selezione.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
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 40 punti, sulla base dei seguenti criteri:

a)

anni di esperienza, anche non continuativi, di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle oggetto
della presente per una o più amministrazioni pubbliche negli ultimi cinque anni (2016-2020) (MAX PUNTI 6):



12 mesi di esperienza: punti 0;



da 13 a 24 mesi di esperienza: punti 2;



da 25 a 36 mesi di esperienza: punti 4;



più di 36 mesi di esperienza: punti 6.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno conteggiate quale mese intero.

b)

Numero di automezzi di proprietà (o sui quali possa vantare un diritto reale di godimento)
dell'associazione impiegabili per il servizio oggetto della presente: (MAX PUNTI 2)
 n. 1 automezzo: punti 1;
 n. 2 automezzi: punti 2;

c)

Disponibilità di un numero maggiore di associati/pattuglie operativi/e, rispetto a quelli richiesti per la
partecipazione, senza ulteriori oneri a carico del Comune di Valenzano.
Punti 1 ogni associato (MAX PUNTI 5).

d)

Abilitazioni e corsi di formazione conseguiti dai propri associati pertinenti con le materie oggetto del
bando, negli ultimi 5 anni (MAX PUNTI 3):
 fino a 4 volontari con formazione specifica: punti 1;
 da 5 a 6 volontari con formazione specifica: punti 2;
 oltre 7 volontari con formazione specifica: punti 3;

e) Progetti di attività migliorativi rispetto a quello base previsto nello schema di convenzione allegato: (MAX
PUNTI 14)
Verrà selezionato il candidato che otterrà il miglior punteggio. Il Comune si riserva di procedere alla stipula
della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse o di non procedere alla stipula,
qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.
7.

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.
8. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
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.
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L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura
stessa con lo svolgimento del servizio in oggetto senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero
per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
9. RAPPORTO GIURIDICO
L’Associazione/Organizzazione selezionata a seguito del presente avviso dovrà sottoscrivere col Comune la
convenzione il cui schema è allegato al presente avviso.
L’attività di “vigilanza” in ausilio al personale dipendente del Comune è svolta a titolo esclusivamente
volontario e gratuito, senza che ciò faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.
I volontari inseriti nelle attività in questione 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.
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, così come meglio
indicato nella bozza di Convenzione
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.

Il Comune di Valenzano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale
dell’Associazione e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni previste dalla
presente convenzione in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione dell’accordo (art. 6, p. 1, lett.
b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).
I predetti dati personali saranno
• comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio
della Stazione Appaltante;
• trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
• conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l’eventuale
contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per
la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico
interesse.
Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:
• richiedere l’accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
• richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
• richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
• effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma –
protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).
Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l’interessato potrà contattare il Titolare
ai seguenti recapiti:
Comune di Valenzano – Largo Marconi n. 58 - 70010 - Valenzano (Ba) – Italy - C.F. 80020130722 - PEC
protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it – Tel.080 460000
…......................................
oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti:
…......................................
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L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso che viene
pubblicato nel sito istituzionale del Comune, alla sottosezione “Bandi” della sezione “Amministrazione
Trasparente” e all’Albo Pretorio on-line.
ART.11

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità delle Linee ANAC
n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 mediante pubblicazione sul profilo dell'ente committente Comune di
Valenzano, sull'Albo Pretorio on-line, oltre che nella sottosezione "Bandi" della sezione “Amministrazione
Trasparente” del Sito Comunale.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Dott. Gaetano
Sifanno, al numero 080/4671587 dalle ore 10.00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato.

Valenzano…..

Allegati:
- modello di domanda;
- schema di convenzione.

