A.R.O. TERRA DEI GRIFONI
AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AD A T T I V I T À ' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE PER la
realizzazione del progetto ANCI-CONAI "Comunicazione locale 2016"
"Riduzione Riuso e Riciclo azioni per una crescita sostenibile
delle Terre dei Grifoni"
L'ARO Terre dei grifoni intende implementare in fasi successive la raccolta differenziata col
sistema "porta a porta" e puntuale. A tal fine intende avviare le a t t i v i t à di comunicazione
ambientale ed animazione territoriale necessarie e propedeutiche a detta implementazione e
previste dal progetto ANCI-CONAI "Comunicazione locale 2016" - "Riduzione Riuso e Riciclo azioni
per una crescita sostenibile delle Terre dei Grifoni".
Considerata la natura delle a t t i v i t à è importante la partecipazione di soggetti sensibili ai
temi ambientali, pertanto TARO intende avvalersi della collaborazione di soggetti non aventi
scopo di lucro e con esperienza in materia di comunicazione, educazione, animazione e/o
tutela ambientale.
Pertanto,

si invitano
tutte le associazioni regolarmente costituite, interessate e disponibili alla collaborazione per lo
svolgimento di a t t i v i t à di comunicazione e promozione, in possesso dei requisiti di cui ai successivi
articoli, a manifestare l'interesse e a presentare istanza per la partecipazione alle a t t i v i t à in parola
che saranno realizzate e regolate come nel seguito specificato.
Nel presente avviso si fa riferimento alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge quadro sul
volontariato", alla Legge regionale n.22/1994 "Norme sulla valorizzazione delle a t t i v i t à di
volontariato" al D.L.G.S. n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", n o n c h é al Regolamento tipo
per la gestione dei rifiuti dell'ARO.
Art.l - Descrizione delle a t t i v i t à di animazione territoriale - Luogo e periodo di
svolgimento Le organizzazioni individuate si impegnano a svolgere, in collaborazione con l'Ufficio
Comune ARO Terra dei Grifoni, le a t t i v i t à di animazione territoriale meglio descritte nel seguito.
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AR.O. TERRA DEI GRIFONI
Si precisa che trattasi di a t t i v i t à volontaria che non d à diritto ad alcuna forma di
retribuzione e non comporta l'instaurazione di alcuna tipologia di rapporto di lavoro di qualsiasi
natura.
L'area interessata è il territorio dell'ARO Terra dei Grifoni.
Il periodo di svolgimento s a r à orientativamente da maggio 2017 a novembre 2017.
I soci delle associazioni idonee saranno formati preventivamente a cura di questa
Amministrazione.
Art. 2 - Requisiti delle Associazioni ed obblighi.
I soggetti giuridici di cui sopra dovranno essere regolarmente costituiti ed essere in
possesso dei requisiti per contrattare con la P.A..
Detti soggetti si assumono ogni r e s p o n s a b i l i t à derivante dallo svolgimento dell'attività
individuata e disciplinata in apposita convenzione. Coprono, inoltre, gli associati ed i mezzi con
idonee polizze assicurative per infortuni o danni occorsi ai volontari ed ai t e r z i , sollevando da
qualsiasi r e s p o n s a b i l i t à l'Amministrazione.
A tal fine provvederanno ad attivare ed a mantenere costantemente attive idonee polizze
assicurative per la copertura del rischio "infortuni" e "RCT" che prevedano massimali adeguati al
rischio connesso alle a t t i v i t à svolte dai volontari, secondo quanto stabilito dall'art, à della legge 11
agosto 1991 n. 266.
I contraenti individuati dall'ARO assumono, ancora, a sensi della L. n.136/2010, tutti
gli eventuali obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
I predetti contraenti dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008
e, in particolare, dotare il proprio personale volontario dei Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) di idonea categoria, se del caso.
Gli operatori sono tenuti ad osservare comportamenti conformi alle vigenti norme e
rispettosi degli dei diritti degli utenti e degli ambienti visitati.
ART. 3 - Rimborso spese
L'ARO si impegna a versare alle organizzazioni un rimborso per le spese sostenute per lo
svolgimento delle a t t i v i t à , in via esemplificativa:
per lo spostamento dei volontari da/per residenza/domicilio e per lo spostamento sui
luoghi del servizio, comprese quelle, per autofurgoni, per il trasporto;
per la fornitura dei pasti ovvero di bevande e generi di conforto ai volontari;
per le coperture assicurative del volontario per polizza RCT ed infortunio; di reintegrazione
e manutenzione DPI, abiti, divise, piccoli attrezzi, e t c ; generali dell'organizzazione contraente;
uso di attrezzature e materiali di consumo.
Tutte le spese di cui sopra si intendono comprese nel rimborso forfettario che,, tenendo
conto dell'incidenza media dei costi di cui sopra, si riconosce, per ciascun volontario
effettivamente impiegato, nella somma di euro 12,50 a giornata p i ù euro 1 per ogni ora lavorativa,
con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo documentata n e c e s s i t à d'urgenza e comunque fino a 10
ore. Saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per il trasporto con autofurgoni di
materiale per feste ed eventi a richiesta dell'Amministrazione (Tabella ACI).
In ogni caso l'entità dei rimborsi delle spese non p o t r à superare i limiti di legge ove previsti.
II quadro delle spese sarà preventivamente concordato con il Responsabile del Progetto
(Ufficio comune ARO e/o Direttore dell'Esecuzione).
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A.R.O. TERRA DEI GRIFONI
I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di apposita relazione, nella forma di
dichiarazione sostitutiva, contenente i dati dell'associazione richiedente, la descrizione delle
a t t i v i t à svolte, n o n c h é in allegato, i prospetti dei nominativi del personale impiegato e gli orari.
Alla liquidazione provvedere l'Ufficio comune ARO, anche con acconti, Il saldo sarà
corrisposto entro 45 gg dalla presentazione della relazione e dei conteggi, previa certificazione di
regolare esecuzione del servizio resa dal Direttore dell'Esecuzione i.
ART. 4 - Controlli
L'ARO effettua, tramite suoi funzionari e tecnici, verifiche atte a constatare il rispetto delle
condizioni di cui al presente bando e della eventuale convenzione che p o t r à essere stipulata.
Art. 5 - M o d a l i t à e termini per la presentazione della domande
Quanti, in possesso dei suddetti requisiti ed interessate, dovranno manifestare la loro
disponibilità allo svolgimento del servizio entro le ore 12,00 del 12/05/2017
presentando
apposita istanza di disponibilità secondo lo schema allegato sub A) all'Ufficio protocollo del
Comune Capofila Galati Mamertino brevi manu o tramite pec all'indirizzo
infq,(S)pec.comune.galatirr)amertino. me.it.
La domanda, a pena di esclusione, d o v r à essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del
soggetto interessato e corredata dalla prescritta documentazione.
Ogni istante d o v r à dichiarare il numero di operatori che p u ò mettere a disposizione.
Art. 6 - Procedura di selezione
Scaduto il termine sopraindicato e verificato preliminarmente la r e g o l a r i t à delle istanze,
quest'ultime saranno esaminate in prima fase per la verifica dei requisiti previsti nel presente
avviso.
Tutte le associazioni idonee parteciperanno alla formazione che sarà somministrata in
diverse sessioni in relazione a tematiche ambientali e di riciclo.
Inoltre, fra le associazioni idonee, saranno scelte, nei limiti delle risorse disponibili e degli
effettivi fabbisogni, quelle che svolgeranno i diversi laboratori e iniziative.
Gli affidatari potranno stipulare apposita convenzione per lo svolgimento del servizio
secondo le indicazioni del presente avviso.
Art. 8 - Informazioni Generali
II progetto sarà svolto secondo i dati riepilogativi di cui alla scheda progetto allegata.
Il presente avviso non è vincolante per l'amministrazione che, sulla base di insindacabili
valutazioni, p o t r à non dare corso allo stesso.
Art. 9 - Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la
domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate
finalità, con m o d a l i t à e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato.
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A.R.O. TERRA DEI GRIFONI
Art.10. Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento in oggetto è l'arch. Giuseppa Cavolo.
/;
Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente Avviso scrivere a / /
giuseppa.cavolo@comune.galatimamertino.me.it e info@pec.comune.gafatimamertino.me.it
Il ResponsabVeiteli'Ufficio Comune ARO
AfihJQiuseppa
Cavolo
n
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
A T T I V I T À ' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
per la realizzazione del progetto ANCI-CONAI "Comunicazione locale 2016"
"Riduzione Riuso e Riciclo azioni per una crescita sostenibile
delle Terre dei Grifoni"

IL SOTTOSCRITTO
NATO

A

PR

IL
CODICE FISCALE

,

RESIDENTE IN
VIA
NELLA

QUALITÀ'

DI

LEGALE

RAPPRESENTANTE

DELLA

ASSOCIAZIONE

CON SEDE IN
VIA
PARTITA CF/P.IVA
CHIEDE
di partecipare alle attività per la realizzazione del progetto ANCI-CONAI "Comunicazione
locale 2016" - "Riduzione Riuso e Riciclo azioni per una crescita sostenibile delle Terre dei
Grifoni".
A tal fine, consapevole di andare incontro alla revoca dell'affidamento, nonché alle
sanzioni penali così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. Che l'organizzazione ha lo statuto sociale ed il curriculum di cui all'allegato;
2. Che ha svolto attività, analoghe a quelle da svolgere ed in particolare:

3. Che ha visionato la scheda - progetto che trova realizzabile e che intende partecipare
alla realizzazione dello stesso con un numero medio di

volontari/associati;

(non compilare e depennare le voci non pertinenti)
al) che è iscritta al:
- Registro del Volontariato ( indicare registro ed estremi)

- altri registri o elenchi o albi (indicare registro ed estremi)
Forma Giuridica
Attività esercitata
a2) Titolari di cariche sociali e qualifiche sono:

b) di essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi
in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016/ e s.m.i.;
c) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza
del lavoro contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
d) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 11 della legge n.675/1996
e s.m.i. e per le finalità per il monitoraggio degli appalti pubblici;
e) che provvedere a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi
variazione alla situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 602/1973 art. 48 bis.
fo) accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal relativo avviso pubblico.
Allega il proprio Statuto Sociale del

, il curriculum delle

attività svolte e l'elenco dei soci che si intende coinvolgere nel progetto
Jì
FIRMA DEL DICHIARANTE

A V V E R T E N Z E - L a presente istanza deve essere sottoscritta dal dichiarante che
dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla presente trattativa privata, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Riduzione

PROGETTO ANCI CON AI COMUNICAZIONE LOCALE 2016
Riuso Riciclo: Azioni per una Crescita Sostenibile delle TERRE DEI

GRIFONI

Campagna di informazione-educazione
sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla raccolta
differenziata che riguarderà le scuole e i cittadini/i commercianti e le associazioni di
categoria intorno a messaggi base ma imprescindibili per il passaggio a modelli più
sostenibili
digestione.
Finalità
Il fine ultimo delle iniziative è non solo per informare i cittadini e rispondere ad ogni loro
interrogativo
in materia
di differenziata,
ma anche promuovere
e sostenere
concretamente ogni azione necessaria allo sviluppo sostenibile del territorio, gestendo in
maniera innovativa la problematica "rifiuti".
Nella gestione dei rifiuti urbani di tipo avanzato l'utente è, a pieno titolo, protagonista
attivo del sistema di gestione, potendo incidere profondamente sul risultato finale.
Grazie a questi presupposti sarà possibile attivare un'iniziativa soprattutto formativa e
non semplicemente promozionale, che quindi include strategie di coinvolgimento attivo
dei cittadini.
Obiettivi
a) Sensibilizzare i cittadini sull'importanza
della raccolta differenziata in quanto
soggetti attivi e primi anelli della catena di una corretta gestione dei materiali di
imballaggio, primo stadio del processo di recupero e riciclo dei materiali.
b) Contribuire a superare la diffidenza, poca partecipazione e la mancanza di cultura
della raccolta differenziata da parte della popolazione, con una diffusione capillare delle
informazioni e delle iniziative sul territorio.
c) Informare sui benefici della raccolta differenziata in termini di salvaguardia
dell'ambiente e di beneficio collettivo.
dì Valorizzare il ruolo attivo e propulsivo delle Amministrazioni in campo ambientale e
nello specifico nella raccolta differenziata ed in particolare nella raccolta degli
imballaggi, attraverso le varie filiere acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, e
della frazione organica.
e) Rafforzare il legame di appartenenza con il territorio.
f) Permettere azioni di premialità rivolte alle utenze virtuose.

Obietl i vi si) e >- :if'ici:
II progetto di comunicazione intende informare e sensibilizzare tutte le utenze di:
•
Vantaggi della raccolta differenziata (sia economici che ambientali).
• Modalità di esecuzione della raccolta differenziata (calendario di raccolta,
simulazioni teatrali di differenziata).
• Sistemi di implementazione della quantità e qualità della raccolta differenziata.
• Aumentare il livello di conoscenza e sensibilità rispetto alla tematica.
• Integrare gli aspetti ambientali con elementi legati al turismo.
Destinatari:

•
•
•
•
•

utenze domestiche
utenze non domestiche
amministrazioni
operatori di settore
scuole.

Azio iti.
La campagna di informazione prevede diverse azioni e strumenti di DIRECT MARKETING
che consentono di focalizzare direttamente sugli utenti e sulle loro differenti necessità,
nonché fornirgli strumenti concreti.
Nonostante l'importanza di internet, i metodi del marketing tradizionale, come i giornali
o la radio, rimangono spesso efficaci.
1. Attività di

formazione/informazione

- Corso di formazione rivolto all'Amministrazioni e altri soggetti interessati alla gestione
rifiuti;
- Corso di formazione
Client Care);

rivolto a personale addetto al rapporto con le utenze (Corso di

2. Assistenza e formazione
sulla gestione
sull'applicazione dei GPP e acquisti/appalti verdi
3. Attività di educazione ambientale
4. Buone pratiche in ufficio
5. EcoEventi

sostenibile

del

ciclo

dei

rifiuti

e

