
 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

 

Atto monocratico n. 23 del   30/12/2022   

 

OGGETTO: BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL 

TERRITORIO COMUNALE.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Rende noto che, il Comune di Castel San Pietro Terme intende individuare n. 2 

Associazioni/organizzazioni di volontariato del Terzo Settore, dando esecuzione a quanto stabilito con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 23/12/2022, per il servizio di vigilanza ambientale nel 

proprio territorio, mediante stipula di apposite convenzioni e riconoscendo un contributo per le attività 

prestate e debitamente documentate. 

 

Pertanto, le organizzazioni/associazioni di volontariato rientranti nel Terzo Settore che intendono 

avanzare all’Amministrazione comunale la propria disponibilità alla stipula di convenzione avente ad 

oggetto l’attività di vigilanza ambientale nel territorio Comunale per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, 

possono presentare la propria candidatura al Comune di Castel San Pietro Terme, con le modalità di 

cui al presente Bando. 

 

Si precisa che, è requisito indispensabile che gli Enti del Terzo Settore proponenti abbiano la 

possibilità di realizzare le predette attività in conformità alle proprie finalità statutarie. 

 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

L’Associazione/organizzazione convenzionata assicurerà la vigilanza ambientale sul territorio del 

Comune di Castel San Pietro Terme, al fine di far rispettare quanto contenuto nelle Leggi, 

Regolamenti ed Ordinanze che disciplinano la materia ambientale. 

Per maggiore dettaglio delle attività si veda l’art.1 dell’Allegato “Schema di Convenzione”. 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

Il rapporto convenzionale riguarderà gli anni: 2023-2024-2025 e 2026 ed avrà scadenza il 31/12/2026. 
 

NORME DI RIFERIMENTO 

 

 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, di approvazione del “Codice del Terzo Settore”, che ha abrogato la legge 11 

agosto 1991 n. 266; 
 

 L.R. 3 luglio 1989 n. 23, “Disciplina del servizio di volontariato di vigilanza ecologica”; 

 

Si veda art. 1 dell’Allegato “Schema di Convenzione”.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
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I soggetti interessati a partecipare alla selezione utilizzano la modulistica sotto indicata (“Modello 
partecipazione”), disponibile nel sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme 

(http://www.comune.castelsanpietroterme.it ) nella sezione “Bandi e gare”, entro e non oltre 

 

le ore 12:30 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del Bando 
 

nelle seguenti modalità:  

- Trasmessa via pec all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it ; 
- Inviate con raccomandata A.R. indirizzate a “Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio 

AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI – Piazza XX Settembre n.3 - 40024 Castel San Pietro Terme 

(BO); 

- Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo presso Sportello Cittadino del Comune – Piazza XX 

Settembre n.3 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00; 
 

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa 

non dovesse giungere a destinazione in tempo utile entro la scadenza sopra indicata.  

 

Le richieste di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine fissato non saranno ritenute 

valide (anche se spedite prima della scadenza). 
 

Il modulo, debitamente sottoscritto con firma non autenticata con allegata fotocopia di un 
documento d’identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere corredato dei 

seguenti documenti: 

1) Attestazione di iscrizione da almeno sei mesi nel Registro nazionale del Terzo settore o, in 

mancanza di questa, attestazione d’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle 

norme di settore oggetto della presente procedura. 

2) Relazione sul possesso dei Requisiti di Partecipazione secondo i Criteri di Priorità di cui 

all’Avviso, in particolare: 

 Esperienza maturata dall’Associazione nelle attività oggetto di convenzione; 

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

personale volontario, anche con riferimento ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni; 

 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; 

 Proposta di gestione con 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; 

 Sede dell’Associazione e presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività; 

 La definizione dei piani formativi per i volontari aderenti all’Associazione, in coerenza con le 

attività oggetto di convenzione; 

 Attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali, sanitarie e 

ambientali;  

Nel caso il richiedente lo ritenga opportuno, è possibile allegare documentazione aggiuntiva a corredo 

della relazione di cui sopra, ritenuta opportuna ai fini della selezione. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI  

http://www.comune.castelsanpietroterme.it/
mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
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La partecipazione alla selezione è riservata alle associazioni/organizzazioni di volontariato rientranti 

nel Terzo Settore, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

A) quelli previsti dagli artt. 4 - 5 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;  

B) iscrizione da almeno sei mesi nel Registro nazionale del Terzo settore o, in mancanza di questo, 

iscrizione ad uno dei registri previsti dalle norme di settore oggetto della presente procedura.   

 

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, si riferiscono all’ultimo biennio di attività dell’associazione/organizzazione e sono i 

seguenti: 

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

- Punti 1 per ogni anno di attività svolta nel periodo di riferimento. 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 destinato alle attività convenzionate; 

- Punti 1 per ogni volontario specializzato avente esperienza maturata almeno nel biennio 

precedente e formazione acquisita mediante appositi corsi di livello superiore a quelli di base. 

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 3 per ogni iniziativa a carattere promozionale/informativo/formativo inerente le attività 

oggetto della Convenzione, come campagna formativa/educativa e di riqualificazione 

ambientale, maggiorato di 1 punto in caso di svolgimento delle attività suddette in giornate 

festive;  

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

- Punti 2 se la sede operativa risulta ubicata nel territorio provinciale da 5 anni e oltre; 

- Punti 1 se la sede operativa risulta ubicata nel territorio comunale da meno di 5 anni; 

5) La definizione di piani formativi per i volontari aderenti all’Associazione, in coerenza con le 

attività oggetto di convenzione: 

Punti 3 per i piani di formazione destinati ai volontari dell’associazione con approfondimento 

scientifico e tirocinio sul campo. 

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

e ambientali:  

Punti 3 per ogni attività innovativa proposta per risolvere problematiche rilevate nello svolgimento 

della vigilanza ambientale;  
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 
L’individuazione del soggetto da convenzionare avverrà sulla base dell’analisi dei criteri sopra 
riportati. 

L’Amministrazione comunale, in caso di documenti ritenuti non validi né idonei, si riserva la facoltà 

di non procedere ad alcun convenzionamento. 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  

 

Il Comune di Castel San Pietro Terme intende riconoscere un contributo per la gestione delle attività 

oggetto della convenzione pari a 3.000 € (tremila/00) all’anno per cadauna 

associazione/organizzazione con cui sarà stipulata la convenzione. Si precisa che la somma indicata 

sarà erogata a seguito di trasmissione di apposita relazione.  

 

AGGIUDICAZIONE DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE CON CUI STIPULARE LA 

CONVENZIONE 
 

L’aggiudicazione agli Enti del Terzo Settore con cui si sottoscriveranno le convenzioni avverrà con 
Determina dirigenziale sulla base del punteggio raggiunto, da calcolare secondo i Parametri di 

Valutazione, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale contestualmente al presente Avviso, 

nel rispetto delle vigenti normative regolanti le attività del Terzo Settore. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Ing. Mauro Lorrai – Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e del Servizio Ambiente e Progetti 

Strategici: mauro.lorrai@comune.castelsanpietroterme.bo.it ; tel.051-6954211 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte telefonicamente ai Servizi Ambiente e 

progetti Strategici – U.O. Ambiente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì e 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - Tel. numeri 051.6954133/165 o in forma scritta all’indirizzo e-

mail: ambiente@comune.castelsanpietroterme.bo.it   

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  
 

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato on line all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito del Comune di 

Castel San Pietro Terme: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679  
 

Si informa che i dati personali e sensibili forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.  

 

Titolare del trattamento e DPO  

mailto:mauro.lorrai@comune.castelsanpietroterme.bo.it
mailto:ambiente@comune.castelsanpietroterme.bo.it
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
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Il titolare del trattamento dati è il Comune di Castel San Pietro Terme Il DPO (Responsabile della 

Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o 

per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è Lepida spa.  

Finalità e modalità del trattamento  

Il Comune di Castel San Pietro Terme, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 

conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.  

Consenso  

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione  

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).  

Diritti  

Avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far 

valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Castel San Pietro Terme scrivendo all’indirizzo 

dpoteam@lepida.it  

I diritti sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR):  

 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto  

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali  

 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in 

violazione di legge  

 chiedere la limitazione del trattamento  

 opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

AREA SERVIZI ALLA CITTA’ E IL TERRITORIO 

(Arch. Angelo Premi) 

Documento sottoscritto digitalmente 

 

 
 

 

ALLEGATI:  

1. Modello partecipazione; 

2. Schema di Convenzione; 

 
 

 
 

  

 

Lì,  30/12/2022 

 

 

IL DIRIGENTE 
Angelo Premi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

mailto:dpoteam@lepida.it

