CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI

CASORIA

ARZANO

CASAVATORE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, FINALIZZATO ALLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA ECOLOGICO – TERRITORIALE NEL
CIMITERO CONSORTILE E DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA AI VISITATORI - PERIODO
01/03/2020 al 28/02/2021. CIG: Z582B5F73E
IL DIRETTORE CONSORTILE
Visto:
• La Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
• La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
• Le leggi Regionali in materia di volontariato;
• Il Bilancio 2019/2021 approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 15 aprile 2019;
RENDE NOTO
Che intende acquisire manifestazioni di interesse per le attività di vigilanza ecologicoterritoriale e di accompagnamento ed assistenza ai visitatori con Associazioni di Volontariato
per il periodo intercorrente dal 01/03/2020 al 28/02/2021.
DESTINATARI AVVISO
Il presente avviso è rivolto alle Organizzazioni di Volontariato che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) Essere un’organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione Sociale con
iscrizione al rispettivo registro regionale;
2) Aver svolto un analogo servizio a quello oggetto della presente manifestazione di interesse
nell’ultimo quinquennio (2014/2018);
3) Assenza di cause ostative elencate all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4) Osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni e tutte
le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori;
La partecipazione al presente avviso può essere effettuata anche da più Associazioni di
Volontariato o APS, in rete fra loro. In tal caso, ai fini della partecipazione, le Associazioni
partecipanti dovranno indicare l’Associazione che, in rete con le altre, coordinerà la
presentazione del progetto, che dovrà essere sottoscritto da tutte le associazioni proponenti.
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E’ inteso che le Associazioni dovranno garantire che i volontari impiegati a qualsiasi titolo nello
svolgimento delle attività siano in possesso dei requisiti morali adeguati allo svolgimento delle
attività.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il servizio sarà eseguito mediante l’utilizzo di n.5 unità e sarà così articolato:
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 n° 1 unità volontaria presidierà il varco di accesso al cimitero
curando che nello stesso entrino solo automezzi e veicoli autorizzati preventivamente dal
Consorzio. Altre 3 unità “pattuglieranno” i tre viali principali del Pio Luogo, curando di
“pattugliare” anche i vialetti laterali per verificare se vengano arrecati atti di offesa al decoro
ed alla integrità dei manufatti cimiteriali, se i rifiuti vengano correttamente depositati negli
appositi contenitori, se venga arrecata una qualunque offesa al verde cimiteriale, se i nicchiari
consortili siano puliti. Si fa obbligo di redigere un apposito verbale, da sottoporre
all’attenzione del Direttore, per tutto quanto sia notato come anomalo rispetto alla
salvaguardia complessiva del decoro e della dignità del Cimitero.
Precisamente il servizio de quo dovrà essere espletato nell’orario di apertura del cimitero –
dalle 8.00 alle 18,00 ed articolato su due turni – dalle ore 8.00 alle 14.00 con la presenza di
quattro unità volontarie, munite di radio trasmittenti ovvero altro sistema di comunicazione,
collegate alla sede operativa dell’Associazione; dalle ore 14,00 alle ore 18,00 mediante n° 1
unità, salvo diversa disposizione dell’Ente.
I volontari inoltre dovranno essere riconoscibili, esibendo, ben visibile, un cartellino di
riconoscimento e divisa.
L’associazione dovrà mettere a disposizione per tutti i giorni della settimana di un veicolo
cinque porte adatto al trasporto di persone diversamente abili classificato euro 5. Tale veicolo
dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto. Si precisa che la messa a
disposizione del veicolo de quo, riveste carattere di condizione alla partecipazione della
procedura in oggetto.
Si stabilisce quindi di procedere per l’affidamento del “Servizio di vigilanza ecologico territoriale ed assistenza all’utenza del Cimitero Consortile da parte di organizzazioni di
volontariato”, dal 01/03/2020 al 28/02/2021, mediante procedura negoziata ex art. 36, del
D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, con l'importo a base d’asta di € 25.000,00 comprensivo di eventuali oneri e/o
spese.
Visto l’art. 3 dello Statuto Consortile;
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INVITA
le associazioni operanti nel territorio nazionale, a far pervenire, la propria candidatura entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 16 gennaio 2020 con le seguenti modalità.

MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

-

A mezzo raccomandata postale, posta celere o mediante consegna a mano in busta
chiusa negli orari di apertura del protocollo dell’Ente (dal lunedì al sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:00). La consegna del plico chiuso e sigillato dovrà tassativamente
pervenire agli atti del Consorzio entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2020 ore 12:00.

Le domande in carta libera inserita nella Busta A) del plico, dovrà contenere, pena di
esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta secondo il
modello Allegato A), avendo cura di riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC;
2) Istanza Allegato B) e C);
3) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
4) Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione e
l’iscrizione nei registri di competenza.
A cura del RUP saranno comunicate sulle rispettive PEC le procedure di gara successive alla presente
manifestazione di interesse

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto della documentazione presentata in modo difforme dalle prescrizioni del
presente avviso o pervenuta dopo la scadenza.

Il Direttore del Consorzio
Avv. Francesco Leo
(f.to in originale agli atti dell’Ente)

La documentazione dovrà essere intestata a:
Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di
Casoria – Arzano - Casavatore
Via Porziano, snc – 80022 Arzano (NA)
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Tel.0817311070
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