Comune di Ferrara
Data: 25/01/2018 11:29:37, PG/2018/0012343

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Settore OO.PP e Mobilità
Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ISCRITTE NEL
REGISTRO DI VOLONTARIATO REGIONALE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI”, CON SERVIZIO DA
ESPLETARSI PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ DEL COMUNE DI
FERRARA – Anno 2018.

Il presente avviso é rivolto alle Associazioni di volontariato che abbiano esperienza nello specifico
settore, e che siano

iscritte nel Registro del Volontariato della Regione

Emilia Romagna,

prerogativa che conferisce loro lo status di O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale).

1) L’avviso ha per oggetto, ad integrazione delle attività realizzate da Ferrara Tua srl, società in
house del Comune di Ferrara che gestisce il verde pubblico, lo svolgimento di interventi ordinari di
pulizia, manutenzione e guardiania all’interno del Parco Massari, del Parco Pareschi e nell’area
verde di Piazza Ariostea a Ferrara.
Oltre alle attività sopra indicate, è facoltà dell’Amministrazione chiedere come attività aggiuntiva,
da compensare a parte, la chiusura del bagno pubblico di Via Rampari di Belfiore (Torrione di San
Giovanni) a Ferrara. Tale attività sarà concordata con l’Ufficio Verde e l’aggiudicatario fino alla
concorrenza massima annua di 1.000 euro.

Per lo svolgimento delle attività richieste è necessario che le Associazioni mettano a disposizione
un numero di volontari non inferiore a n. 3 al giorno (periodo di intervento richiesto, dal lunedì al
venerdì), con particolare attenzione agli orari di apertura e di maggiore frequentazione di tali aree
verdi:

le

-

periodo invernale (ottobre-marzo) dalle ore10 alle ore 16;

-

periodo estivo (aprile-settembre) dalle ore 9,30 alle ore 19,30
giornate

festive

in

giorni

feriali

dovranno

essere

preventivamente

dall’Amministrazione Comunale Servizio Infrastrutture, Ufficio Verde Pubblico.

concordate

In particolare vengono richieste le seguenti attività:
∞

la sorveglianza e controllo dell’area compreso lo svuotamento dei cestini (Parco Massari);

∞

la pulizia spicciola (cartacce, lattine, plastiche e pattume in generale) dell’area verde del

Parco Pareschi;
∞

lo sgombero dei rifiuti dalla vasca della fontana (Parco Massari);

∞

la raccolta di eventuali siringhe mediante apposite attrezzature (Parco Massari, Parco

Pareschi e Piazza Ariostea);
∞

la gestione dei servizi igienici che comprende il mantenere ordine nei locali, la piccola

manutenzione e il rifornimento dei materiali igienici, quest’ultimi forniti dall’Amministrazione (Parco
Massari);
2) Il progetto prevede che i volontari operino parallelamente in collaborazione con i dipendenti di
Ferrara Tua srl, responsabile della gestione dell’area, e che possano usufruire di un locale già
esistente , c/o Parco Massari, da adibire a deposito delle piccole attrezzature e del materiale di
consumo in dotazione.
I volontari dell’associazione, che partecipano attivamente alla realizzazione delle attività previste
nella convenzione, saranno dotati dall’Amministrazione Comunale dei seguenti materiali di
consumo necessari per lo svolgimento delle attività:
a)

piccola attrezzatura: sacchi per la raccolta del pattume;

b)

materiali di consumo: carta igienica.

3) Il progetto prevede un numero di ore annuo pari a 5265 ore.

4) Qualora l’Amministrazione ritenga necessario affidare l’attività di chiusura del bagno pubblico di
Via Rampari di Belfiore (Torrione di San Giovanni) a Ferrara, verrà riconosciuto all’aggiudicatario
un monte ore aggiuntivo (rispetto a quanto riportato al punto 3) pari a 526 ore.

Il Comune di Ferrara, per il Servizio richiesto con il presente bando intende rimborsare
all’Associazione aggiudicataria, le spese da quest’ultima sostenute per l’attività svolta, che si
identificano in:
Rimborso spese ai volontari, quali:
- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
- Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
- Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al servizio.
Oneri assicurativi e spese organizzative, d’ufficio e generali, quali:
-

copertura assicurativa dei soci volontari in attività (come previsto dall’ART. 4 della Legge

266/91);

-

spese per il preventivo addestramento ai volontari, affitti locali, mezzi di trasporto, personale

dipendente, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei
locali, acquisto e manutenzione attrezzature, oneri bancari e finanziari, viaggi e trasferte, ecc. ecc.

Il Comune di Ferrara, come previsto nell’allegato schema di convenzione, provvederà alla
liquidazione delle spese relative esclusivamente agli oneri ammessi al rimborso, indicati nella
convenzione che regolerà i rapporti con le Associazioni selezionate, fino al massimo di € 3,80 per
ogni ora di volontariato prestata.

5) Ai fini dell’ammissione alla selezione, l’Associazione dovrà dichiarare di essere iscritta da
almeno 6 mesi al Registro del Volontariato, della Regione Emilia Romagna, istituito ai sensi della
legge regionale n. 12 del 22 febbraio 2005 come modificata dalla legge regionale n. 8 del 30
giugno 2014.
OFFERTA:
Dovrà essere recapitata in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura con l’aggiunta di
nastro adesivo trasparente (senza ceralacca), recante all’esterno la seguente dicitura: “ Selezione
per il progetto denominato - Tutela e manutenzione delle aree verdi- anno 2018”, contenente
n. 2 buste sigillate, BUSTA n. 1 e BUSTA n. 2, anche queste controfirmate sui lembi di chiusura,
anche queste controfirmate sui lembi di chiusura, contenente le dichiarazioni di seguito riportate:

BUSTA n° 1: (fac simile Allegato A) deve contenere la domanda di ammissione sottoscritta dal
legale rappresentante, e corredata da un documento di identità in copia fotostatica del
sottoscrittore, con la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Associazione, che attesti il nome dell’Associazione, la data di
costituzione, la sede, il codice fiscale e/o partita I.V.A. e la data di iscrizione al registro regionale
del volontariato;

BUSTA n° 2: (fac simile Allegato B) deve contenere una dichiarazione sostitutiva sempre
sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

il numero dei volontari che verrà messo a disposizione
l’esperienza maturata nell’attività per la quale si chiede di essere ammessi a selezione ed il
numero dei volontari aderenti all’organizzazione;
la presenza operativa nel territorio del Comune di Ferrara;
Nella medesima busta dovrà essere restituito lo schema di convenzione allegato, che regolerà i
rapporti con il Comune di Ferrara, firmato per integrale accettazione delle clausole in esso
contenute e debitamente compilato nella parte riservata ai dati dell’Associazione.

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente
individuata, formata da tre membri; il servizio verrà affidato all’Associazione che, conseguirà il
punteggio più alto sulla base dei seguenti criteri (massimo 100 punti):
a) esperienza maturata nell’attività oggetto del bando e il numero dei volontari aderenti
all’Organizzazione

massimo 40 punti

b) la presenza operativa nel territorio del Comune di Ferrara

massimo 30 punti

c) numero dei volontari, in aumento rispetto al minimo previsto che verrà messo a disposizione
dalle Associazioni,

massimo 30 punti

Nel caso di offerte con pari punteggio si procederà a sorteggio.
All’Associazione che avrà messo a disposizione il numero maggiore di volontari verranno attribuiti
10 punti per ogni volontario aggiuntivo , rispetto a 3 di base e comunque 30 punti al massimo.
5) Le domande, redatte in carta libera, e i relativi allegati racchiusi in busta sigillata, dovranno
essere indirizzate a: Comune di Ferrara, Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri –
Programmazione e Controllo, Via Marconi, 37 – 44122 Ferrara.

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene offerta per selezione di Associazioni di
Volontariato per il Settore Opere Pubbliche e Mobilità - anno 2018 ”.
Le domande medesime dovranno essere recapitate per raccomandata postale recapitata a mano o
mezzo corriere postale non oltre le ore 13:00 del giorno 13/02/2018.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Il Comune di Ferrara non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi.
Ferrara, li 25.01.2018
Il Dirigente del Settore OO.PP e
Mobilità
Ing. Capo L. CAPOZZI
(f.to digitalmente)

