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Comune di 

Castel San Pietro Terme 
Città Metropolitana di Bologna 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E FAUNISTICA, CURA E MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL PARCO CIRCOSTANTE IL LAGHETTO SCARDOVI VOLTA ALLA 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO E DELLA VICINA AREA DI 

SGAMBATURA CANI  

PER GLI ANNI 2021-2022-2023 

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che intendono avanzare 

all’Amministrazione comunale manifestazione di interesse in relazione all’attività 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 per gli anni 2021, 2022 

e 2023, possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:30 del quindicesimo giorno 

dalla pubblicazione dell’Avviso al Comune di Castel San Pietro Terme, con le modalità di cui al presente 

avviso. 

E’ requisito indispensabile che gli Enti del Terzo Settore proponenti abbiano la possibilità di 

realizzare le predette attività in conformità alle proprie finalità statutarie. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la modulistica sotto indicata e 

disponibile nel sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme 

(http://www.comune.castelsanpietroterme.it) nella sezione “Bandi e gare”. La modulistica può 

essere richiesta anche al Servizio Ambiente e Progetti Strategici – U.O. Ambiente, alla Persona i cui 

riferimenti sono riportati nella parte “INFORMAZIONI” del presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse e la relazione allegata, attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione e criteri di priorità di cui all’allegato “B” dell’Avviso, dovranno essere inviati, a 

mezzo di pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it ovvero inviati in busta chiusa, con 

l'indicazione del mittente, recante la dicitura "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

STIPULA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E FAUNISTICA, CURA E MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL PARCO CIRCOSTANTE IL LAGHETTO SCARDOVI VOLTA ALLA 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO E DELLA VICINA AREA DI 

SGAMBATURA CANI ”, al seguente indirizzo: 

Comune di Castel San Pietro Terme – Ufficio Protocollo - Piazza XX Settembre n. 3 – 40024 Castel 

San Pietro Terme (BO). 
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E’ consentita la consegna anche a mano presso l’Ufficio Protocollo su appuntamento telefonando 

al n. 051/6954158. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 

qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo 

indicato. 
 

Il plico deve contenere la manifestazione di interesse come da allegato allegato “A” al presente 

avviso e la relazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di priorità di cui 

all’allegato “B” dell’Avviso, contenente le dichiarazioni redatte in lingua italiana, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

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 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;  

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

all’Allegato “B” all’Avviso e, 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; 

• 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; 

• Piani formativi per i volontari aderenti all’Associazione, in coerenza con le attività oggetto di 

convenzione; 

 

Nel caso il richiedente lo ritenga opportuno, è possibile allegare la documentazione esplicativa a 

corredo della relazione di cui sopra, ritenuta utile ai fini della selezione. 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE CON CUI STIPULARE LA 

CONVENZIONE 

 

L’aggiudicazione all’Ente del Terzo Settore con cui sottoscrivere la convenzione avverrà con 

Determina dirigenziale sulla base del punteggio raggiunto, da calcolare secondo i Parametri di 

Valutazione approvati contestualmente al presente Avviso, nel rispetto delle vigenti normative 

regolanti le attività del Terzo Settore. 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 
n. 679/2016  
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento Europeo n. 679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura di cui al 

presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 

Castel San Pietro Terme, che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA 

(dpo-team@lepida.it).  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 del Reg. EU 679/2016. 
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INFORMAZIONI  
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte telefonicamente o su appuntamento al Servizio 

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

12:30 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 - Tel. 051.6954165 –  

e-mail manuela.naldii@comune.castelsanpietroterme.it.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Mario Colombo – Responsabile del Servizio Ambiente 

e Progetti Strategici. 

 

IL DIRIGENTE  

AREA SERVIZI ALLA CITTA’ E IL TERRITORIO 

(arch. Angelo Premi) 
Documento sottoscritto digitalmente 

 

 

ALLEGATI:  

1. Modello manifestazione d’interesse; 

2. Requisiti di partecipazione e criteri di priorità e parametri di valutazione; 

3. Schema convenzione; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


