
    

CITTA’ DI LAMEZIA TERME                   
Provincia  di Catanzaro

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
COMUNALE  

AVVISO PUBBLICO- DISCIPLINARE 
PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 PER

L’AFFIDAMENTO DI CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA
"CURA E DECORO  DEL VERDE PUBBLICO"

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme pone esplicitamente tra le linee strategiche del suo
mandato politico la massima valorizzazione del capitale sociale di cui è ricca la città con l’obiettivo
di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la socialità e le relazioni in un’ottica di
comunità e di cittadinanza attiva.
Il modello di relazione con le comunità locali  attua operativamente la creazione di un rapporto
fattuale tra il Comune di Lamezia Terme e i suoi cittadini, in “luoghi reali” e basato su “oggetti”
concreti, attraverso la valorizzazione del capitale umano e del bene pubblico concertate con la rete
delle istituzioni e delle associazioni dei cittadini.
A tale scopo l’Amministrazione comunale, nell’ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale e di
promozione della cittadinanza attiva, con il presente avviso pubblico INTENDE SELEZIONARE
ENTI DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE, previa stipula di convenzioni di cui all’art. 56
del  D.Lgs.  117/2017  LA CURA E  DECORO  DELLE  AREE  A VERDE  PUBBLICO  DEL
COMUNE DI LAMEZIA TERME per la durata di tre anni.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: Comune di Lamezia Terme
INDIRIZZO: via Sen. Arturo Perugini, 15/C CAP 88046 – Lamezia Terme (CZ)
PUNTI DI CONTATTO: PEC :protocollo@pec.comunelameziaterme.it; Tel. 0968/2071;
Documentazione disponibile sul sito internet: https://www.comune.lamezia-terme.cz.it (sezione:
“Amministrazione trasparente);
 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lamezia terme (CZ)
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 01.09.2022 – 31/08/2025 con facoltà di proroga del
contratto, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo gestore per massimo 6 mesi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Funzionario ing. Paolo Tegano 

ART. 1 – ATTIVITÀ DA ESEGUIRE
Il Comune di Lamezia Terme intende affidare ad Enti del Terzo Settore la cura e decoro del Verde
Pubblico in numerose aree verdi di proprietà comunale.



L'attività , dettagliatamente specificata nella Convenzione Tipo allegata al presente avviso, che sarà
eseguita dall'ente affidatario consiste in:
• sfalcio dei tappeti erbosi, in numero minimo di dieci sfalci all'anno;
• pulizia e raccolta degli sfalci in numero adeguato a mantenere il decoro e un'adeguata fruizione
degli spazi e dei percorsi esistenti.

ART. 2 – AREE DA AFFIDARE CON CONVENZIONE
Le aree verdi da affidare a enti del Terzo Settore sono indicati negli Allegati al presente avviso.
L'elenco non è da considerarsi esaustivo ed è soggetto ad ampliamento in relazione alle necessità
emergenti.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda per l’assegnazione delle aree verdi di cui all’art. 1:
•  le Organizzazioni di Volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali,  incluse  le  cooperative  sociali,  le  reti  associative,  le  società  di  mutuo  soccorso,  le  associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento,  in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni
o servizi,  ed  iscritti  nel  registro unico nazionale  del  Terzo settore  di  cui  all’art  4  del  D.Lgs.  117/2017
regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore( RUNTS );
In via subordinata , in mancanza delle manifestazioni di interesse valide di cui sopra:
•  gli  altri  enti  di  carattere  privato  diversi  dalle  società  costituiti,  da  almeno  un  anno,  per  il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente bando attraverso la seguente modalità:

1) tramite  posta  indirizzata  a:  Comune  di  Lamezia  Terme,  Servizio  Verde  Pubblico,  via
Perugini,  88046 Lamezia  Terme (fa  fede  il  timbro  postale)-  con libertà  di  mezzi,  ma a
rischio  esclusivo  del  partecipante  -  un  plico  che,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere
idoneamente sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i
del  soggetto  concorrente.  Su  detto  plico  dovrà  essere  indicato  a  pena  di  esclusione  il
mittente,  l’indirizzo,  nonché la dicitura  “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER
“  AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART.  
56 DEL D.LGS. 117/2017 PER L’AFFIDAMENTO DI CONVENZIONI CON ENTI
DEL TERZO SETTORE PER LA "CURA E DECORO DEL VERDE PUBBLICO".

2) Plichi  -  I  plichi  relativi  alla  procedura,  devono  essere:  a)  idoneamente  sigillati  ;  b)
controfirmati sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente, 3
c) recare il mittente, il suo indirizzo, l’oggetto della gara. Il plico più grande deve contenere
al suo interno due buste,  a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  -  recanti  rispettivamente  le  diciture:
BUSTA  A  –  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA;  BUSTA  B  –  OFFERTA
TECNICO-QUALITATIVA. 

3) Recapito plichi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
mancata  presentazione  dei  plichi  nei  luoghi,  termini  e  secondo  le  modalità  indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

4) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA . In tale busta deve essere contenuto il Modello
di adesione  - Allegato B; 

5) OFFERTA TECNICO_QUALITATIVA ”  PUNT.  MAX  100.   In  tale  busta  deve  essere
contenuta l’offerta tecnico-qualitativa di cui all'art.5 – Allegato Modello B1 .

 Entrambe dovranno essere formulate, utilizzando gli appositi modelli forniti da questo Ente,



rispettivamente : 
-Allegato B- Modello di adesione (Busta A); 
- Allegato B1 -Modello Offerta tecnica ( Busta B);

Le  domande  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  attraverso  i  modelli  ALLEGATI  al
presente Avviso pubblico.
La richiesta di affidamento può riguardare una o più aree. Si precisa che , nel caso in cui, vengano
richieste  più  aree  dallo  stesso  soggetto,  nella  domanda  deve  essere  indicato  un  ordine  di
priorità/preferenza. La graduatoria sarà riferita ad ogni singola area . Si precisa, altresì, che  :
- in via preliminare le aree verranno assegnate in nr. 1(una) area  ad ogni richiedente in base alla
graduatoria e preferenza;
- in via subordinata, per ogni area non richiesta da più partecipanti, si procederà all’assegnazione  in
base alle  preferenze espresse ;
L’Amministrazione si  riserva la riapertura del bando, nel caso in cui non vengano richieste e/o
assegnate le aree in oggetto; 

ART. 5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le istanze pervenute saranno : 
a) istruite  dal RUP  ( Documentazione Amministrativa) 
b) valutate da apposita Commissione Giudicatrice nominata  dal Dirigente del Settore (OFFERTA
TECNICO-QUALITATIVA) 

L’assegnazione avverrà al soggetto che otterrà il massimo punteggio in base ai seguenti criteri:
-radicamento dell’Ente nel territorio (localizzazione sede, attività ed eventi organizzati, ecc.)

Punti 30
-comprovata esperienza di cura di aree verdi pubbliche maturata negli anni precedenti anche con
precedenti convenzioni senza contestazioni di cattiva cura

Punti 10
-disponibilità di risorse umane volontarie e di attrezzature idonee ed organizzazione delle stesse

Punti 30
-collaborazioni effettuate o in essere per lo svolgimento di attività o iniziative di tipo ambientale,
sociale, culturale e promozionale nelle vicinanze del gruppo di aree verdi richieste

Punti 30

      totale         Punti 100

La graduatoria ,per singola area ,avrà durata di tre anni .

ART. 6 – UTILIZZO DEI VOLONTARI
L’ Ente  del  Terzo  settore  utilizzerà  esclusivamente  volontari,  prioritariamente  quelli  residenti
nell’ambito territoriale dell'area verde, per lo svolgimento delle attività di cura del verde che ad esso
saranno affidate.
Tali  volontari  dovranno  essere  in  possesso  delle  cognizioni  tecniche  e  pratiche  necessarie  allo
svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione.
Tutti i volontari che svolgeranno l'attività di cura del verde dovranno essere coperti da adeguata
polizza assicurativa sia per infortuni e malattia, sia per responsabilità civile contro terzi.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE
Il Comune di Lamezia Terme riconoscerà agli enti del Terzo Settore che stipuleranno convenzioni
per svolgere l'attività di cura del verde pubblico il rimborso delle spese effettivamente sostenute , se
ritenute  ammissibili:
1) RIMBORSO DELLE SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI;



2) RIMBORSO DEI COSTI PER IL CARBURANTE;

3)RIMBORSO  DEI  COSTI  INDIRETTI  PER  LA  QUOTA  PARTE  IMPUTABILE
DIRETTAMENTE ALL’ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE;

4) RIMBORSO DEI COSTI DI MATERIALI DI CONSUMO DI CANCELLERIA;

ART. 8 – VARIE

Si rinvia per gli ulteriori  dettagli alla  Convenzione Tipo inserita come Allegato D al presente
avviso.

Il Dirigente
Ing.Antonio Califano


