PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE

Direzione:

DIREZIONE

Delibera del Presidente
N. D00036

del 29/07/2022

(con Firma Digitale)

Proposta n. 217

del 28/07/2022

Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA
RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L?INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE PER MANUTENZIONE RETE
SENTIERISTICA E AREE VERDI DEL PARCO anno 2022 -

Estensore

Responsabile del Procedimento

DE FILIPPIS ALESSANDRO
_________firma elettronica______

LUONGO ORESTE
_________firma elettronica______

Il Direttore
O. LUONGO
_________firma digitale_________

Il Presidente
C. CASSETTA
_________firma digitale_________
Pagina 1 / 24

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Atto n. D00036 del 29/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA E
AREE VERDI DEL PARCO NEL 2022.

La Presidente
Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e
s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Ente Parco;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio n. T00178 del 11/07/2019
di nomina della sig.ra Carmela Cassetta in qualità di Presidente del Parco Riviera di
Ulisse;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00300 del 09/12/2019 con il
quale il dott. Oreste Luongo è nominato Direttore dell’Ente Regionale Parco Riviera di
Ulisse;
Considerato che ad oggi non risulta ancora insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco
in seguito alla nomina del nuovo Presidente;
Riscontrato che l'art. 6, della suindicata legge 29, stabilisce che, nelle more della
costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti
urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del Consiglio Direttivo;
Vista la Legge Regionale 12 agosto 2020, n° 11, “Legge di contabilità regionale”;
Visto il D. Lgs. n.118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e successive integrazioni e modificazioni;
Viste le Deliberazioni n. D00046 del 29/10/2021 e n. D00050 del 21/11/2021 del
Presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse che ha adottato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2022, triennale 2022-2024:
Vista la Legge della Regione Lazio n. 21 del 30 dicembre 2021, che approva il suddetto
bilancio, unitamente al bilancio regionale;
Preso atto che:
 la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi;
 i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il
principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione attraverso
strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni
interessate;
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Considerato che, con il presente avviso, l’Ente Parco Riviera di Ulisse intende avvalersi
della collaborazione di Associazioni di Volontariato (D. Lgs. 117/2017) aventi determinate
caratteristiche per l’esecuzione di attività di volontariato inerenti la manutenzione della rete
sentieristica e aree verdi del Parco fino al 31/12/2022;
Premesso che:
 Si intende avviare un'iniziativa destinata ad innovare la prassi dei rapporti tra Ente
Parco e operatori privati. Il partenariato tra pubblico e privato mira a costruire un
progetto di educazione al patrimonio naturale secondo un processo condiviso tra la
Pubblica Amministrazione e le organizzazioni del terzo settore che dovranno
garantire il perseguimento di finalità pubbliche attraverso attività orientate a
promuovere la diversità culturale, l’inclusione sociale, la cura partecipativa e
l’impegno della comunità nella programmazione delle attività di manutenzione del
territorio;
 Gli istituti della coprogrammazione, della coprogettazione e delle convenzioni con
enti del terzo settore (art. 55 e 56 Codice del Terzo settore) delineano una nuova
frontiera nei rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e soggetti del terzo settore;
Ritenuto che:
 l’iniziativa di cui trattasi possa rappresentare un’importante occasione per dare
continuità ai progetti intrapresi nel campo della tutela del territorio
dall'Amministrazione dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
 la stessa possa inoltre rappresentare un’importante occasione per dare maggiore
visibilità all'impegno profuso dall'Amministrazione sui temi della salvaguardia del
territorio e dell’educazione ambientale;
 tale procedura rappresenta un’opportunità non solo per il recupero ambientale di
aree del Parco e altre aree verdi ma anche per creare un rapporto di collaborazione
tra cittadini ed istituzioni locali, associazioni ambientaliste e cittadini, tutti uniti per
testimoniare il proprio rispetto per il territorio;
 tale procedura è intesa a garantire la piena fruibilità della propria rete sentieristica,
ritenuta strumento indispensabile per la fruizione e la conoscenza del territorio del
Parco, nonché intende mantenere funzionali quelle aree su cui sono stati effettuati
interventi di riqualificazione o miglioramento naturalistico e prevenire il fenomeno
degli incendi boschivi.
DELIBERA
1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, dando atto che la stessa fa parte
integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare l' AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE PER MANUTENZIONE RETE
SENTIERISTICA E AREE DEL PARCO NEL 2022 e gli allegati che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00, che il fine che si persegue con la
stipula della convenzione è garantire la piena fruibilità della propria rete sentieristica,
ritenuta strumento indispensabile per la fruizione e la conoscenza del territorio del Parco,
nonché intende mantenere funzionali quelle aree su cui sono stati effettuati interventi di
riqualificazione o miglioramento naturalistico e prevenire il fenomeno degli incendi
boschivi;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Promozione e Comunicazione dr.
Alessandro De Filippis gli atti gestionali consequenziali alla presente procedura;
5. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

Il Segretario
Dott. Oreste Luongo
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AVVISO PUBBLICO
PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA E AREE DEL PARCO anno 2022
Procedura comparativa riservata ad organizzazioni di volontariato
***
1. Procedura comparativa
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende individuare una o più
organizzazioni di volontariato con cui stipulare una o più convenzioni per l’esercizio, in regime di
volontariato, per la cura di tratti della rete sentieristica e di aree di pregio del Parco.

2. Amministrazione procedente
L’Ente responsabile della procedura è l’Ente PARCO RIVIERA DI ULISSE
con sede in Via della Breccia n. 5, Codice Fiscale 90036000595
Ufficio responsabile del procedimento: Promozione
Responsabile del procedimento: Dr. Alessandro De Filippis

3. Normativa
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il
decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice).

4. Servizi oggetto della Convenzione
L’Ente intende garantire la piena fruibilità della propria rete sentieristica, ritenuta strumento
indispensabile per la fruizione e la conoscenza del territorio del Parco, nonché intende mantenere
funzionali quelle aree su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione o miglioramento
naturalistico e prevenire il fenomeno degli incendi boschivi.
Nel contempo si vuole incentivare l’azione diretta della popolazione locale, organizzata in forma di
volontariato strutturato, come presidio del territorio.
gli interventi da effettuarsi dovranno riguardare esclusivamente l’ordinaria manutenzione e non
comporteranno modificazioni dimensionali dei tracciati e/o delle aree;
Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
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- gli interventi potranno riguardare: taglio di vegetazione arbustiva invadente; potatura di rami della
vegetazione arborea sporgenti sul tracciato; taglio di essenze erbacee presenti nel piano di calpestio
(senza estirpazione); taglio di piante d’alto fusto sradicate o pericolanti presenti lungo il percorso;
ripulitura e sagomatura delle canalette laterali per il ruscellamento superficiale delle acque;ripristino
delle canalette trasversali, rimozione di materiale franato (in particolare a seguito dei danni da
ungulati); eventuale sistemazione di materiale litoide per migliorare il piano di calpestio; raccolta di
eventuali rifiuti non pericolosi e segnalazione all’Ente Parco di quelli ingombranti o pericolosi da
rimuovere; manutenzione della segnaletica orizzontale;
- qualsiasi intervento diverso da quelli sopra elencati è da considerarsi, nel caso specifico, come
intervento di tipo “straordinario” e la sua realizzazione dovrà essere espressamente concordata con
l’Ente Parco; in particolare l’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice,
intende affidare all’organizzazione di volontariato la cura di tratti di sentiero e aree con le seguenti
attività:
A – posa nuova cartellonistica, attività da svolgersi una tantum, comprendente:
• ritiro dal magazzino sede Parco del materiale;
• rimozione del materiale obsoleto e smaltimento in discarica;
• posa delle nuove frecce;
• posa dei paletti segnaletici;
• tracciamento della segnaletica orizzontale;
• altre attività propedeutiche e/o complementari da definirsi con il Parco.
B – manutenzione sentieri, attività da eseguirsi nel periodo indicato (n. 2 interventi in estate, n. 1
intervento in autunno), comprendente:
• il taglio dell’erba e l’eliminazione dei rovi, della ramaglia e del cespugliame infestante su una
fascia di 0,5 metri per lato lungo le piste forestali ed i sentieri;
• la rimozione di eventuali piccole piante schiantate, o altri impedimenti al transito;
• la manutenzione del fondo, in particolare per la regimazione delle acque meteoriche e
superficiali sulle piste forestali e sui sentieri;
• la raccolta degli eventuali rifiuti su tutto il tracciato;
• segnalazione di interventi straordinari al tracciato (piante cadute, problemi di dissesto del
Ente Parco Regionale
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terreno, problemi di scarico delle acque piovane, ecc…);
• segnalazione di discariche abusive lungo i percorsi;
• altre attività propedeutiche da definirsi con il Parco.
C – manutenzione aree, attività da eseguirsi per 2 volte l’anno e nel periodo indicato (n. 1 intervento
in estate, n. 1 intervento in autunno), comprendente:
• taglio dell’erba e l’eliminazione dei rovi, della ramaglia e del cespugliame infestante sull'area
identificata dei singoli lotti;
• raccolta di eventuali piccoli rifiuti su tutta l'area;
• segnalazione di necessità di interventi straordinari (piante cadute, problemi di dissesto del
terreno, problemi di scarico delle acque piovane, ecc…);
• segnalazione di discariche abusive;
• eventuale sfalcio delle sponde delle aree umide presenti nel lotto;
• altre attività propedeutiche da definirsi con il Parco.
5. Suddivisione in lotti.
Le lavorazioni sono suddivise in lotti su base territoriale per permettere un’espressione locale del
volontariato.

I lotti sono i seguenti:
Lotto Comune/i intervento misura
•

Comune di Sperlonga- Monumento Naturale del Promontorio della Villa Tiberio, costa

Torre Capovento e Punta Cetarola:


posa nuova cartellonistica;



manutenzione sentieri;



manutenzione aree;

•

Comune di Gaeta area di Monte Orlando


posa nuova cartellonistica;



manutenzione sentieri;

Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
Pagina 7 / 24

t +39. 0771.743070 Fax +39.0771.451415
www.parcorivieradiulisse.it
parcorivieradiulisse@regione.lazio.it
c.f. 90036000595

Atto n. D00036 del 29/07/2022

.


•

manutenzione aree.

Comune di Formia area di Gianola:


posa nuova cartellonistica;



manutenzione sentieri;



manutenzione aree;

•

Comune di Minturno Monte d’Oro e Monte d’Argento:


posa nuova cartellonistica;



manutenzione sentieri;



manutenzione aree.

6. Modalità di svolgimento dell’affidamento
Le prestazioni saranno coordinate con il Parco e l’Associazione comunicherà per tempo il
programma periodico di lavoro.
L’Associazione incaricata sarà completamente responsabile della conduzione dell’attività e del
rapporto con l’utenza durante lo svolgimento delle attività stesse.
L’Associazione metterà a disposizione le proprie attrezzature e ne risponderà dell’utilizzo e della
conservazione.
L’Associazione si impegna ad applicare tutte le disposizioni e le indicazioni in materia di
antinfortunistica e tutela della salute dei propri associati, nelle forme e nei modi previsti dalla
normativa vigente
Le attività sopra richiamate verranno svolte dall’Associazione in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione e né di orario di lavoro nei confronti dell’ Ente.
7 – Impegni dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
L’Ente Parco, per una migliore realizzazione del progetto, si impegna a:


assegnare uno o più sentieri o aree verdi ai richiedenti;

Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
Pagina 8 / 24

t +39. 0771.743070 Fax +39.0771.451415
www.parcorivieradiulisse.it
parcorivieradiulisse@regione.lazio.it
c.f. 90036000595

Atto n. D00036 del 29/07/2022

.



consegnare una scheda progettuale con l’indicazione di tutti i manufatti realizzati e posti in
opera;



consegnare il materiale minimo per la manutenzione: pennelli e colore per manutenzione
segnaletica, tenaglie, fil di ferro, martello, chioderia, forbici da potatura, rastrelli, accette,
ecc. Su richiesta, per interventi più significativi, in prestito: motosega, tagliaerba e altri
attrezzi necessari;



fornire pali ed eventuali tabelle/frecce danneggiate;



monitorare i sentieri e le aree verdi assegnati e gli impegni a carico delle associazioni;

L’Ente Parco, qualora abbia disponibilità nel proprio bilancio, riconoscerà un incentivo UNA
TANTUM a titolo di rimborso quale riconoscimento dell’impegno assunto dal soggetto affidatario
per il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dei sentieri e delle aree verdi con le limitazioni di
cui all’ art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.
In alternativa, possono essere valutate misure compensative degli oneri da sostenere consistenti in
forme di godimento di beni materiali e immateriali in uso all’Ente.
7. Impegni dell’Associazione
L’Associazione si impegna al rispetto del programma di interventi concordato.
Le attività verranno svolte dall’Associazione in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e
né di orario di lavoro nei confronti del committente. Per questo le parti si danno reciprocamente atto
che il collaboratore dell’Associazione impiegato non fa parte dell’organico dell’Ente e pertanto
viene escluso in modo tassativo qualsiasi rapporto di dipendenza.

8. Rimborso spese
Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce
che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni
alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e
documentate.

Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
Pagina 9 / 24

t +39. 0771.743070 Fax +39.0771.451415
www.parcorivieradiulisse.it
parcorivieradiulisse@regione.lazio.it
c.f. 90036000595

Atto n. D00036 del 29/07/2022

.

Si rammenta che l’articolo 17, comma 3, del Codice vieta ai volontari di ricevere dall’Associazione
rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese
sostenute dal volontario siano rimborsate dall’associazione al volontario a fronte di
un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a
limiti stringenti:
- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le
attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Viene prevista la liquidazione delle spese sostenute su base annua. A tal fine è fatto obbligo ai
beneficiari l’invio della documentazione di rendicontazione su base bimestrale e comunque entro e
non oltre il 31/12/2022 onde consentirne una liquidazione periodica.

9. Assicurazione
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari,
devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la
responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle
convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi sono a carico
dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la convenzione, pertanto il costo
può essere esposto in sede di rimborso spese per la sua interezza.

10. Chi può partecipare
Possono partecipare le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale in
possesso dei requisiti previsti dal Codice:
- l’iscrizione nel “registro unico nazionale” (a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro;
durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice valgono le attuali iscrizioni
nei registri regionali comunque denominati);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- 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
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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 (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

11. La graduatoria
L’Ente individuerà l’Associazione con cui stipulare la convenzione per la realizzazione dei servizi
oggetto della presente manifestazione, mediante valutazione delle richieste presentate.
Le richieste pervenute a seguito del presente Avviso saranno valutate dall'Amministrazione
aggiudicatrice per tramite del Responsabile del Procedimento che potrà a sua volta avvalersi di un'
apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore dell’Ente.
I criteri di valutazione dei soggetti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice in
materia sono i seguenti con i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:
– attività svolte sul territorio negli ultimi tre anni: 10 punti anno (max 30 punti);
– numero di mezzi messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi assegnati: 10 punti per ogni
mezzo (max 30 punti);
– anzianità di iscrizione nel registro: da 1 mese a 6 mesi a 24 punti 2; da 24 a 60 punti 3,
oltre 60 punti 10;
– numero medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al registro: da 1 a 10, punti 5; da 11 a
30 punti 10; oltre 30 punti 20;
– attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto
della convenzione o analoghe: formazione SI, punti 5; formazione NO, punti 0.
- altre attività propedeutiche e/o complementari da definirsi con il Parco: 2 punti per ogni servizio o
attività analoga, con un massimo di 5 punti.
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla manifestazione di
interesse presentata.
Il servizio verrà assegnato all’Associazione o alle Associazioni che avranno ottenuto il punteggio
più alto.
L’Amministrazione dell’Ente potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla
documentazione relativa alla manifestazione di interesse presentata.
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L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le
condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di
bilancio stanziate a tal fine, o procedere, qualora lo ritenesse necessario, a stipulare una
convenzione con più associazioni procedendo a scorrimento della graduatoria.

12. Durata
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della convenzione e scadenza il 31/12/2022. I servizi e le attività oggetto della
convenzione saranno assegnati all’Associazione o alle Associazioni che hanno ottenuto il maggior
punteggio fino al 31/12/2022 previa sottoscrizione di apposita convenzione, ove sarà riportata la
somma massima erogabile come contributo sulla base delle disponibilità economico-finanziarie
dell’Ente.

13. Manifestazione di interesse
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta,
depositando entro e non oltre il giorno 16/08/2022 prioritariamente per via posta elettronica
certificata, all’indirizzo: enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it
indicando

come

oggetto:

“AVVISO

PUBBLICO

PER

MANUTENZIONE

RETE

SENTIERISTICA E AREE VERDI DEL PARCO anno 2022”

14. Trattamento dei dati personali
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.

15. Informazioni

Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
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Informazioni possono essere richieste all’Ente Parco Riviera di Ulisse alla mail del responsabile del
procedimento: aldefilippis@regione.lazio.it

16. Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso è pubblicato fino a scadenza dei termini per la presentazione delle richieste
all’albo dell’Ente Parco Riviera di Ulisse e sul sito ufficiale dell’Ente per lo stesso periodo di
tempo.

Gaeta, 28/07/2022
IL DIRETTORE
Dr. Oreste Luongo

Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse
Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT)
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MODELLO A (procedura comparativa per associazioni di volontariato e di promozione sociale)

Spett.le
Amministrazione
Procedente
Ente Regionale Parco Riviera
di Ulisse

AVVISO PUBBLICO
PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA E AREE DEL PARCO anno 2022
Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato

Il sottoscritto __________________________________________________________________,
nato a _____________________________________________________, il _________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
in qualità di
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
della ASSOCIAZIONE / ORGANIZZAZIONE senza scopo di lucro denominata __________________
_______________________________________________________________________________,
con sede in ________________________ , via ________________________ , n. ____ ,
CAP
___________ , Provincia ___________________________________________
con sede in
____________________________,
via _____________________________, n. _____,
codice fiscale __________________________________________________________ ,
CAP _____________, Provincia __________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
l'interesse dell'associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa per il/i
COMUNICA
seguente/i lotto/i
l’interesse dell’associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa per il/i
seguente/i lotto/i

Pagina 14 / 24

Atto n. D00036 del 29/07/2022

Comune/i

Rimborso spese richiesto

.

Lotto

.

.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),
dichiara quanto segue:


l'iscrizione nel "registro unico nazionale" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale
nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi
valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);



il possesso di requisiti di moralità professionale;



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 (articolo 56 commi 1
e 3 del Codice).

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:
anzianità di iscrizione nel registro: _____________________________________________
Esperienza pregressa in campo di manutenzione del territorio e azioni affini (Durata
servizio, descrizione servizio, Committente):
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-

servizi e attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche, con continuità per
almeno un anno

(firma) _____________________________

Allegate documento di identità del sottoscrittore
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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLE AREE DEL PARCO RIVIERA DI ULISSE
(EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE)

Il giorno _____________ , con la presente scrittura privata, L’Ente Parco Riviera di Ulisse, con
sede in via della Breccia n. 5, codice fiscale 90036000595, qui rappresentato dal Direttore, Dr.
Oreste Luongo nato a ……………….., domiciliato ai fini della presente presso la sede dell’Ente, il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente, in attuazione
della Deliberazione _________________________
e
l'Associazione senza scopo di lucro denominata Associazione [...]
(di seguito solo Associazione)
con sede in Via/Piazza ___________________________ ,
codice fiscale ___________________________________
nella persona del legale rappresentate Signor/a ____________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _________________
codice fiscale _____________________________________ ,
il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;
RICHIAMATI:


il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";



il Codice civile;



gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO che:


il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi
dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad
esse assegnati;



detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3
lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5
dell'articolo 3 del TUEL;



quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";



il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo
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salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs.
117/2017);


il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in
favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua
azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);




l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla
stessa organizzazione;



la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO, inoltre, che:
 l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di
sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";


i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la
convenzione, sono:



l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla
operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs.
117/2017);




il possesso di requisiti di moralità professionale;
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
(articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

PREMESSO, infine, che:
 il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le
organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante
procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;


dal giorno 28/07/2022 al giorno 16/08/2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale
www.parcorivieradiulisse.it, in "Albo pretorio", uno specifico "Avviso pubblico", per
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consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di
accedere alla collaborazione con l'ente;


svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa
denominata Associazione [...] per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della
presente fino al 31/12/2022;



l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali basati su sette principi fondamentali quali:
umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità e universalità;



l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Lazio dal _____________;



lo schema della presente è stato approvato con Deliberazione del Parco n.______.

Tanto richiamato e premesso, L’Ente Parco Riviera di Ulisse e la Associazione
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1— Richiami e premesse
L’Ente Parco Riviera di Ulisse ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti
integranti e sostanziali della presente.
Articolo 2 — Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo
settore, previa procedura comparativa, il Parco si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi,
affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di cura della rete sentieristica e delle
aree del Parco, dettagliatamente descritta ai successivi artt. 4 e 5.
Articolo 3 — Finalità
Il Parco si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività
socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la conoscenza del territorio, migliorino la
qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. Anche attraverso un'azione
attiva di cura del proprio ambiente da parte dei volontari per la fruizione della collettività.
Articolo 4—Attività convenzionate
1) Le attività convenzionate con l'Associazione sono di seguito dettagliate:
A— posa nuova cartellonistica, attività da svolgersi una tantum, comprendente
 ritiro dal magazzino sede Parco del materiale;
 rimozione del materiale obsoleto e smaltimento in discarica;
 posa delle nuove frecce;
 posa dei paletti segnaletici;
 tracciamento della segnaletica orizzontale;
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altre attività propedeutiche da definirsi con il Parco.

B — manutenzione sentieri, attività da eseguirsi periodicamente fino al 31/12/2022, comprendente:


il taglio dell'erba e l'eliminazione dei rovi, della ramaglia e del cespugliame infestante su una
fascia di 0,5 metri per lato lungo le piste forestali ed i sentieri;



la rimozione di eventuali piccole piante schiantate, o altri impedimenti al transito;



la manutenzione del fondo, in particolare per la regimazione delle acque meteoriche e superficiali sulle piste forestali e sui sentieri;



la raccolta degli eventuali rifiuti su tutto il tracciato;



segnalazione di interventi straordinari al tracciato (piante cadute, problemi di dissesto del
terreno, problemi di scarico delle acque piovane, ecc..);



segnalazione di discariche abusive lungo i percorsi;



altre attività propedeutiche da definirsi con il Parco.

C — manutenzione aree, attività da eseguirsi per 2 nel periodo indicato (1 intervento in estate, 1
intervento in autunno), comprendente:


taglio dell'erba e l'eliminazione dei rovi, della ramaglia e del cespugliame infestante sull'area
identificata dei singoli lotti;



raccolta di eventuali piccoli rifiuti su tutta l'area;



segnalazione di necessità di interventi straordinari (piante cadute, problemi di dissesto del
terreno, problemi di scarico delle acque piovane, ecc..);



segnalazione di discariche abusive;



eventuale sfalcio delle sponde delle aree umide presenti nel lotto;



altre attività propedeutiche da definirsi con il Parco.

I lotti della sentieristica del Parco interessati dalla presente convenzione sono i seguenti:

Associazione
Associazione [...]
totale
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Lotto Comune/i
XXX [...]

Rimborso
Lunghezza massimo
YYY m
€ ZZZ
YYY m

€ ZZZ
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Articolo 5 — Contributo per le attività di cura della rete sentieristica
1) Per i servizi di cui all'art. 4, il Parco riconosce all'Associazione un contributo di € ZZZ calcolato sulla
base dello stato dei luoghi, delle lavorazioni previste e dei vigenti prezzari forestali, su cui si sono
omesse le spese di manodopera così come indicate nei prezzari forestali e sull'importo netto
l'Associazione si è impegnata a garantire un ulteriore sconto.

Articolo 6 — Controlli
Il Parco, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee
modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi, di cui all'art. 4, resi dall'Associazione.
Periodicamente l'Associazione trasmette al Parco l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'esercizio
del servizio compreso di pezze giustificative ed una relazione consuntiva; l'invio di tale documentazione
dovrà avvenire entro il 31/12/2022. Il contributo di cui all'art. 5 verrà erogato a seguito dell'invio.

Articolo 7 — Responsabilità
L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi
derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per
assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,
nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ____________________________________________
Agenzia di ______________________________________
numero ________________________ in data ________________ , scadenza ______________

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Parco (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che
provvederà al rimborso del premio.

Articolo 8 — Risoluzione
Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Parco ha facoltà di risolvere la presente per ogni
violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
Inoltre, il Parco può risolvere la presente:


nel caso in cui l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni

delle autorità competenti;


nel caso in cui l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una

sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Parco.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell’ Ente.
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Articolo 9 — Controversie
I rapporti tra Parco ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (art. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga
esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 10 — Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Parco ed Associazione rinviano al codice civile ed alla
normativa

richiamata

nelle

premesse.

Eventuali

novelle

legislative

e

regolamentari

troveranno

applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 - Spese contrattuali
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. Parco ed
Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Parco ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Articolo 12 — Durata
Il Parco si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della presente e scadenza il 31/12/2022.
Parco ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Per L’Ente Parco Riviera di Ulisse
IL DIRETTORE
Dr. Oreste Luongo

Per l'Associazione [...]
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