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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017
(CODICE DEL TERZO SETTORE), FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE/I
CON IL COMUNE DI CAROVIGNO, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE.

Il Comune di CAROVIGNO pubblica il presente Avviso, approvato con determinazione n.568 del
13/07/2021
Premesso:
- che la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 766 del 27/05/2021, in considerazione del
persistere della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid 19, ha assegnato ai
comuni costieri un contributo da destinare al rafforzamento della sorveglianza sulle spiagge
libere, anche avvalendosi di volontari in regime di convenzione;
- che il Comune di Carovigno rientra tra i soggetti beneficiari di detti contributi.
Richiamati:
- l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di
sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
- la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi
sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;
- il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
Atteso che
- il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” individua
le attività di Interesse generale esercitate dagli enti del Terzo Settore in via esclusiva o principale
per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” prevede
che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazional e
del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

-

-

il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di
volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta
nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” e che “le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di
moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in 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, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza
maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari;
SI RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare
soggetti del Terzo Settore, nello specifico organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione
sociale, in forma singola o riunita (o che intendono riunirsi), con cui stipulare apposita/e
Convenzione/i, recanti le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in
relazione ai reciproci rapporti.
1 - Durata
I servizi oggetto del presente avviso dovranno svolgersi nel corso della corrente stagione estiva e
comunque sino al 15 settembre 2021.
2 - Contenuti e finalità
Oggetto del presente avviso è la realizzazione di attività di sorveglianza, finalizzate al contenimento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sulle spiagge libere del litorale di Carovigno nelle seguenti
località: Specchiolla, Penna Grossa, Pantanaggianni, Torre Santa Sabina.
3 - Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i, soggetti del Terzo Settore così come definito
dal D.Lgs. 117/2017: organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale in possesso
dei requisiti sotto elencati:
a) iscrizione nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro Regionale delle associazioni
di promozione sociale o altri organismi similari da almeno 6 mesi ed assenza di procedure di
cancellazione in corso;
b) concreta capacità di operare e realizzare servizi e attività analoghe a quelle oggetto del presente
Avviso, da valutarsi con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione
e all’aggiornamento dei volontari;
c) ossequio di tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, responsabilità civile
verso terzi, nonché di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo
quanto specificato dall’art.18 del D.Lgs n.117/2017.
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 un solo dei requisiti richiesti è causa di
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse, i soggetti per i quali sussistono:
a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
Le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale interessate a partecipare sono
invitate a prendere visione dei termini e delle condizioni presenti nel presente Avviso e della
modulistica di partecipazione, parte integrante del presente atto.
La partecipazione al presente Avviso può essere effettuata da una o più associazioni di volontariato
e di promozione sociale, anche in rete fra loro. In quest’ultimo caso, ai fini della presente istanza, le
associazioni indicano l’associazione che in rete con le altre coordinerà la presentazione del Piano
Attuativo, che dovrà essere sottoscritto da tutte le associazioni proponenti.

4 - Spese ammesse a rimborso
Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, di
cui al presente Avviso. All’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale verrà
riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, (art 56 comma 2 DLgs
117/2017) per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione. I rimborsi possono avere ad oggetto
solo costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,
accantonamento, ricarico o simili.
Il budget massimo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per il rimborso spese per
l’espletamento delle attività indicate al punto 2 e che saranno elencate precisamente nel/i documento/i
convenzionale/i è di € 10.000,00 omnicomprensivi,
5 - Termini e modalità di partecipazione all’indagine
Si invitano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, interessate a
partecipare all’indagine esplorativa, a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo
Allegato A) firmata dal Legale Rappresentante o da persona delegata, unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Contestualmente all’istanza di cui sopra, il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità - e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste - il possesso dei requisiti prescritti.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una proposta di Piano Attuativo, utilizzando
il modulo Allegato B), che descriva dettagliatamente le modalità secondo le quali si intende
organizzare il servizio e le specifiche attività.
La documentazione sopraindicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
23/07/2021:
- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it, riportando
nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per lo svolgimento di interventi di sorveglianza sulle
spiagge libere del Comune di Carovigno”;
6 - Commissione di valutazione
L’Amministrazione Comunale procederà, per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di
interesse pervenute, a mezzo di apposita Commissione tecnica, costituita fra i funzionari dei servizi
interessati.
7 - Valutazione delle proposte

La Commissione individuerà la/e Organizzazione/i Associazione/i con cui stipulare apposita/e
convenzione/i mediante la valutazione delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti criteri e
punteggi, fino ad un massimo di 50 punti:
 attività svolte sul territorio provinciale negli ultimi due anni (max 10 punti);
 coerenza, attinenza e rilevanza delle attività contenute nella proposta di Piano Attuativo (max
10 punti) con i contenuti/finalità del presente avviso;
 numero dei volontari e mezzi/strumenti messi a disposizione dal Piano Attuativo (max 20
punti)
 formazione/preparazione dei volontari (max 5 punti);
 ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo a titolo
di rimborso (max 5 punti).
La Commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla
documentazione relativa alla manifestazione di interesse presentata.
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.
8 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile delle procedure collegate al presente Avviso Pubblico.
9 - Informazioni
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet comunale www.comune.carovigno.br.it .

Carovigno li_____________
IL RESPONSABILE
Dr.ssa Teresa URSO

