ALLEGATO C

DISCIPLINARE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ABILITATE, IN QUALITA’ DI
GUARDIE ECOOZOOFILE VOLONTARIE PER L’AMBIENTE, AL FINE DI
COLLABORARE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SU ATTIVITA’
DEL PATRIMONIO NATURALE ED ASSETTO AMBIENTALE .

Il Comune di Santeramo in Colle, intende avvalersi della collaborazione di una
Associazione di Volontariato Ambientalista, in qualità di GUARDIE ECOZOOFILE
VOLONTARIE, presente sul territorio locale ed iscritta nel registro
Nazionale/Regionale, per l’esecuzione di un progetto sino al 31/12/2018, per
realizzare l’attività di controllo e prevenzione sugli illeciti in materia di conferimento
rifiuti (raccolta differenziata), sia all’interno dell’abitato che nelle zone extraurbane,
in collaborazione con la Polizia Locale, e per favorire interventi educativi ,
ambientali e territoriali nella spirito disciplinato e previsto dalla Legge Regionale
n.37/2011, art. 13, 3° e 4° comma; iscritta all’Albo Nazionale e/o Regionale;
Le attività richieste sulle quali operare il controllo sono:
- vigilanza sullo stato dei luoghi (aree pubbliche, parchi, giardini ecc.) in
relazione ai conferimenti, al fine di prevenire e segnalare al Comando di
Polizia Locale le eventuali violazioni;
- collaborazione stretta con il Servizio di Polizia Locale per le operazioni in
caso di intervento di degrado urbano;
- verifica dell’osservanza delle Ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali
in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani e in generale di tutela
dell’ambiente e del decoro cittadino, inclusi parchi e giardini e l’eventuale
segnalazioni agli organi competenti per l’attività sanzionatoria;
- collaborazione con il Servizio Ambiente per la raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie al monitoraggio sull’ambiente cittadino.
L’Associazione dovrà svolgere il servizio di vigilanza ambientale con unità non
armate, per un numero minimo di tre ore giornaliere e comunque sulla base delle
disposizioni del Comando di Polizia Locale, in modo volontario ed a titolo
gratuito, escluso il contributo di compartecipazione per la realizzazione delle
attività richieste in qualità di vigilanza, collaborazione e monitoraggi che
l’associazione invitata si impegna a realizzare;
L’associazione dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio un
numero adeguato di incaricati in possesso di cognizioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento del servizio, coordinati dal Responsabile del

Comando di Polizia Locale, utilizzando le attrezzature ed i mezzi in possesso
dell’Associazione.
L’Associazione dovrà fornire a tutti i volontari coinvolti nell’attività di che
trattasi, un tesserino di riconoscimento, che il volontario indosserà in maniera
visibile , nonché fornirà i capi di vestiario sia per renderli facilmente riconoscibili
sia a garanzia della loro sicurezza personale.
L’Associazione dovrà assicurare coloro che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
Le domande di partecipazione in carta semplice, di cui all’allegato B, dovranno
pervenire, all’Ufficio Protocollo - Palazzo di Città sito in Piazza Dott. Simone
civico 8, entro e non oltre le ore 12:30 del decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, in apposito plico chiuso, debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI VOLONTARIATO
AMBIENTALE ”.

L’Ente non assume nessuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento
della domanda di partecipazione, derivante da disguidi postali o da fatti di forza
maggiore.
Il contributo di compartecipazione destinato dall’Ente per la collaborazione di che
trattasi, ammonta ad € 7.000,00 (settemilaeuro);
Il contributo di compartecipazione verrà erogato previa presentazione di
dettagliata relazione sull’attività svolta e convalidata dalla Polizia Locale, nonché
di idonea documentazione comprovante le effettive spese sostenute;
Il punteggio attribuito a ciascuna associazione partecipante, avverrà secondo il
seguente schema:
Punti
totali
Iscrizione
Albo
Nazionale Si
Associazioni Ambientaliste
Iscrizione
Albo
Regionale Si
Associazioni Ambientaliste

o

No

Si = punti 5

o

No

Si = punti 5

Sede nel territorio di Santeramo in Si
Colle
Numero di volontari iscritti ed
operanti nella sede di Santeramo in
Colle con la qualifica di Guardie
Ecozoofile Volontarie utilizzabili nel
progetto

o

No

Si = punti 5
1 punto per ogni volontario

Numero
dei
veicoli
intestati
all’Associazione di Santeramo in
Colle
Numero veicoli antincendio intestati
all’Associazione di Santeramo in
Colle
Tecnologie a disposizione degli Si
operatori (radio, telecamere, etc.)
Possesso di esperienze presso altre Si
Pubbliche Ammnistrazioni nello
stesso ambito

1 punto per ogni veicolo

5 punti per ogni veicolo

o

No

Si = punti 2 previa relazione
allegata

o

No

da 0 a 6 mesi = punti 1
da 0 a 12 mesi = punti 2
oltre 12 mesi = punti 3

Totale punteggio

Le domande pervenute verranno esaminate e valutate da apposita Commissione,
nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Igiene Urbana,
procederà all’esame ed alla valutazione delle domande pervenute e formalizzerà
graduatoria di merito.
A parità di punteggio fra i primi in graduatoria, si procederà al sorteggio.
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio anche di sospendere, annullare o
non procedere all’aggiudicazione, senza che le Associazioni possano accampare
alcuna pretesa.
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dallo
stesso.
Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266 per il servizio di che trattasi,
sarà stipulata apposita convenzione.
Per eventuali chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande è possibile
contattare L’ufficio Ambiente al seguente numero telefonico: 080/3028328

