
ALLEGATO “B” 
 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI 
PRIORITA’ APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DEL 30/12/2020 PER 

LA SCELTA DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVITA’ DI 
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E FAUNISTICA, CURA E  MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PARCO CIRCOSTANTE IL LAGHETTO SCARDOVI VOLTA ALLA 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO STESSO E DELLA VICINA AREA DI 
SGAMBATURA CANI. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione è necessario che l’Associazione sia iscritta da almeno sei mesi nel 

Registro nazionale del Terzo settore o, in mancanza di questo, al Registro Regionale delle 

organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 21/02/2005 n. 12 e ss.mm.ii. e che operi nei settori 

oggetto della convenzione,  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA’  

Con specifico riferimento all’art. 14 della L. R. 12/2005, i parametri di valutazione dei criteri 

di priorità per la scelta dell’Associazione di volontariato con cui convenzionarsi per 

l’affidamento delle attività in oggetto, sono i seguenti: 

1) Esperienza maturata dall’Associazione nelle attività oggetto di convenzione: 

- punti 0,1/mese per ogni anno di attività svolta nel periodo di riferimento 1/01/2010 – 

31/12/2020 (ultimo decennio). Per le frazione di mese si considerano solo quelle superiori a 

15 giorni. L’esperienza dovrà risultare da apposito curriculum dell’Associazione, reso sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dove saranno descritte le esperienze 

strettamente attinenti alle attività oggetto di convenzione, indicando gli anni di riferimento. 

L’esperienza maturata, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere dimostrata con 

idonea documentazione.  

2) Livello qualitativo dell’Associazione in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed 

al personale volontario, anche con riferimento ai requisiti previsti dalle vigenti 

disposizioni: 

- Punti 0,5 per ogni volontario non specializzato effettivamente destinato alle attività 

convenzionate; 

- Punti 1 per ogni volontario specializzato effettivamente destinato alle attività 

convenzionate. 

Per specializzazione si intende la partecipazione a corsi di studio o di formazione attinenti 

alle attività da svolgere. I corsi saranno dichiarati con dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa dagli interessati sotto la loro responsabilità e successivamente documentati su 

richiesta dell’Amministrazione. 

3) Offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle 

attività oggetto di convenzione e attività innovative per la soluzione di problematiche 

connesse ad emergenze sociali, sanitarie, ambientali: 

- Punti 1 per ogni ora a settimana di attività svolta nel periodo di riferimento rientrate all’art. 

2, punto 4 e punto 5, dello schema di convenzione;  

- Punti 2 per ogni iniziativa inerente le attività di cui all’art. 2, punto 4 e punto 5, dello 

schema di convenzione, svolta nel periodo di riferimento come campagna 



formativa/educativa e di riqualificazione ambientale complessiva del parco, maggiorato di 1 

punto in caso di svolgimento delle attività suddette in giornate festive;  

- Punti 5 per ogni iniziativa o progetto a carattere promozionale/informativo/formativo 

rivolto alla comunità di Castel San Pietro Terme (cittadini/scuola) di cui all’art. 2, punto 1, 

dell’allegato schema di convenzione, realizzata/o, svolta nel periodo di riferimento; 

- Punti 10 per ogni iniziativa o progetto a carattere promozionale/informativo/formativo 

finalizzato alla pulizia e tutela del territorio con particolare riferimento alle zone limitrofe i 

corsi d’acqua di cui all’art. 2, punto 2,  e per interventi di cui all’art. 2, punto 3, dello 

schema di convenzione, svolta nel periodo di riferimento. 

 

4) Sede dell’Associazione e presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta 

l’attività: 

- Punti 10 se la sede operativa risulta ubicata nel territorio comunale da 5 anni e oltre; 

- Punti 5 se la sede operativa risulta ubicata nel territorio comunale da meno di 5 anni; 

 

5) Piani formativi per i volontari aderenti all’Associazione, in coerenza con le attività 

oggetto di convenzione:  

La partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d’intervento 

viene ricompresa nella voce 2. 

 

6) Attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali, 

sanitarie e ambientali:  

Ricomprese nella voce 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


