COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Prot.n 2048 del 14.07.2017

AVVISO ESPLORATIVO DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE RISERVATA
AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266/91), PER L’AFFIDAMENTO IN
CONVENZIONE DEL SERVIZIO PULIZIA GENERICA DI SPAZI E VERDE PUBBLICO
ANNO 2017
SCADENZA 21 LUGLIO 2017
IL RESPONSABILE
Premesso che si rende necessario tutelare il patrimonio comunale ed in particolare gli spazi e le aree
verdi pubbliche e che questaAmministrazione, sulla base delle linee di indirizzo approvate con
deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 15/06/2017, intende affidare la pulizia generica di
spazi ed aree verdi comunali ad associazioni di volontariato, previa stipula di apposita convenzione.
OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio consiste in interventi di pulizia generica delle strade comunali, spazi pubblici e aree
verdi, rimozione di cartacce, lattine, bottiglie, plastiche e pattume in generale, svuotamento dei
cestini raccogli rifiuti e sostituzione buste, sgombero dei rifiuti ingombranti.
La durata del servizio è previsto sino al 31 dicembre 2017, eventualmente prorogabile per altri due
anni. L’eventuale rinnovo non opererà in automatico, bensì sarà soggetto a nuova convenzione con
scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
SPESA DELLA CONVENZIONE

L’attività di volontariato non potrà in nessun caso essere retribuita. L’ associazione si impegna a
mettere a disposizione un volontario, che dovrà garantire lo svolgimento delle mansioni di pulizia
per non meno di due ore al giorno e per non meno di due giorni alla settimana e a comunicare
tempestivamente al comune gli orari ed i giorni di lavoro settimanali, con il nominativo del socio
volontario messo a disposizione.
Il comune si impegna a rimborsare l’Associazioneper le spese sostenute e documentate per l’attività
svolta quali: manutenzione mezzi di trasporto del socio volontario di accesso al servizio, acquisto

buste di plastica, scope, rastrelli, piccola attrezzatura, mascherine, guanti vestiario ecc. oneri
assicurativi dei soci volontari impegnati nel servizio in oggetto (art.4 legge 266/91). In ogni caso la
spesa mensile non potrà essere superiore alla somma di € 200,00.
CLAUSOLE GENERALI E RECESSO

Nel caso l’Associazione di volontariato risultasse inadempiente, l’Amministrazione comunale, a suo
insindacabile giudizio, potrà sospendere e dichiarare risolto unilateralmente il rapporto.
Qualora l’Associazione intenda recedere dalla convenzione, dovrà darne comunicazione per iscritto
con un preavviso di ameno quindici giorni.
Il servizio sarà affidato mediante sorteggio tra le associazioni di volontariato in possesso dei
requisiti richiesti che avranno presentato domanda di interesse e il servizio sarà aggiudicato anche
in presenza di una sola domanda pervenuta.
Le domande di interesse all’affidamento in convenzione del servizio dovranno avvenire tramite
compilazionedel modello allegato e presentazione dello stesso mediante consegna amano al
protocollo del comune o tramite PEC (comune.sannicoladellalto@asmepec.it) entro e non oltre le
ore 14.00 del 21 luglio 2017.
Il presente avviso ha funzione esclusivamente di indirizzo, non costituisce proposta contrattuale,
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali o non vincola in nessun
modo l’Amministrazione che potrà modificare, sospendere od annullare il procedimento avviato
senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile Area Ambiente e Territorio
Dott.Carmine Bresci
San Nicola dell’Alto lì 14 luglio 2017

IL RESPONSABILE AREA AMBIENTE E TERRITORIO
f.to DOTT. CARMINE BRESCI

