
COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LTNDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATODISPONIBILIA COADIUVARE
I VIGILI URBANI DEL COMUNE DI ACRI PER IL SERVIZIO DELLE FOTOTRAPPOLE
INSTALLATE SU VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE IL
FENOMENO DELUABBANDONOINCONTROLLATODEI RIFIUTI.

Premesso:

che il Comune di Acri e tra i comuni facenti parte della comunità del Parco Nazionale della Sila;
che al fine di migliorare il controllo del territorio deturpato da un abbandono indiscriminato di rifiuti ed
atti di vandalismo ai bene di patrimonio comunale, questo Ente, a seguito del finanziamento del progetto
"Installazione di fototrappole edite ad una maggiore tutela ambientale e dellabbandono incontrollato di
rifiuti e attività AIB"e della relativa convenzione stipulata tra le parti in data 25 Gennaio 2019. ha
installato fototrappole su alcune zone del territorio comunale, in grado fonrire le giuste informazioni per
intraprendere eventuali azione sanzionatorie, approvato con determinazione n°304/4 del 31/12/2018:
che il sopradetto progetto prevede anche un ampio partenariato delle forze sociali e produtt e presenti
sul territorio. Nello specifico è previsto attivare un protocollo d‘intesa con le associazioni di volontariato
che saranno di supporto alla Polizia Municipale ed allîrfficio Igiene ed Ambiente del Comune di Acri.

Ciò premesso. in riferimento alla determina n°454/4 del 18/ l 1/2019. intende procedere alla stipulazione di
una convenzione con Associazioni di Volontariato del territorio al fine di coadiuvare i Vigili Urbani di

questo Ente. per le attività di monitoraggio in merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle
utenze ed a supporto per le attività di AIB attraverso le seguenti funzioni:
- Monitoraggio e segnalazione alla Polizia Municipale/Ufficio Ambiente/Gestore del servizio degli

abbandoni e dell"errato conferimento di rifiuti durante mercati ambulanti e fiere:
Formazione informazione agli operatori commerciali mercatali e supporto alla Polizia Municipale
durante le operazioni di pulizia dell’area mercatale:
Supporto nelle attività dirette alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

L’importo messo a disposizione per la realizzazione delle suddette attività. a titolo di sovvenzione a
Copertura di spese e oneri sostenuti dalla/e Associazione/i. è di 5000.00 euro per ogni anno decorrente dalla
data di stipula della convenzione.
Nell'ipotesi in cui dovessero proporsi più Associazioni territoriali di volontariato ritenute idonee, l'importo
complessi W sopradetto messo a disposizione per la sovvenzione verrà equamente suddiviso tra le stesse
Associazioni.
l rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti. nella quale verranno indicate le

località di competenza di ciascuna associazione. come da schema allegato alla presente.



[Ìiinptìtttì complessivo di (100 O euro annuo è onnicomprensivo. ed in particolare comprende:

rimborsi spese per volontari secondo le normative vigenti:
attrezzature strettamente collegate alla realizzazione delle attività previste
materiale di consumo strettamente collegato alla realizzazione delle attivita previste:
quant'altro occorrente per l'esecuzione delle attivi à e per la corretta e piena attuazi e dei servizi e
delle iniziative richieste nel presente avviso pubblico.

I pagamenti alla/e Associazione/i avverranno in due rate. sulla base dei report delle attività svolte, come
specificato nell'allegato schema di Convenzione.

E" richiesto alla/e Associazione/i di volontariato l'impegno:
- ad assicurare per tutta la durata della convenzione la regolarità delle attività previste;
- a fornire settimanalmente l'elenco degli operatori e di eventuali mezzi che saranno impiegati

nellespletamento delle attività siai luoghi interessati dalle stesse attiv‘ ,
al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente avviso, secondo la convenzione che si andrà a
sottoscrivere;
a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. esonerando il Comune da
qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, intendendo per tali anche gli operatori utilizzati nel
servizio:
ad assolvere a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali. contributivi ed assicurati n materia,
nonché a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e/o cose derivanti dallespletamento
delle presenti attività;
a provvedere al monitoraggio e alla valutazione delle attività da rendicontare tramite report mensile da
trasmettere all'ufficio Ambiente.

Pertanto,
SI INVIT O

le Associazioni di volontariato territoriali di Acri. ai tini dell'esecuzione delle attività sopra descritte, a
manifestare interesse alla sottoscrizione dell’allegata Convenzione.
Modalità di presentazionedella manifestazione d’interesse
1 soggetti interessati dovranno presentare istanza di adesione e relativa documentazione, inviando un plico
chiuso, indirizzato al Comune di Acri — Servizio Ambiente, riportante il mittente e l'oggetto del presente
avv o. entro e non oltre l’1 1.12 2019 alle ore 13.00 presso IUftìcio Protocollo del medesimo Comune. Le
richieste di adesione che perverranno oltre la suddetta data non verranno prese in considerazione. La
domanda di partecipazione. redatta su carta libera, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal legale rappresentante dell'Associazione, corredata da fotocopia di un documento di identità. La domanda,
oltre alle generalità della partecipante e del legale rappresentante, dovrà contenere. a pena di esclusione:
o la formale dichiarazione della costituzione dell'Associazione senza scopo di lucro;
o le esperienze effettuate nelle attività oggetto del presente avviso‘

- la non sus. stenza di elementi preclu ', ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla contrattazione
con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non i ocedere qualora nessuna delle candidature
perv>nute sia ritenuta rispondente al presente avviso. Tuttavia si procederà anche in presenza di una sola
manifestazione ritenuta in linea con lo stesso. Il presente Avviso non impegna in alcun modo
l’Amministrazione nei confronti dei proponenti.
L'apertura delle titterte avverrà presso il [V Settore. Servizio Ambiente il 13.12 19 alle ore 10.00 .
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