
 

Comune di Terre Roveresche 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA E 

MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 56 DLGS 117/2017 E SS.MM.II. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – INNOVAZIONE, PROGETTI STATEGICI E SCUOLA 

(in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 04.08.2022 n. 92 i.e.) 

 
 

OGGETTO DELL'AVVISO 

L'Amministrazione Comunale di Terre Roveresche, ha intenzione di attuare una seria politica di 

controllo del territorio relativamente alla tutela ambientale, mitigazione del rischio idrogeologico, 

incendi e attività di protezione civile. Inoltre, si organizzano numerosi eventi con notevole affluenza 

di pubblico e criticità, attività riconducibili al servizio di protezione civile.  

 

E' pertanto intenzione di questa Amministrazione, sulla base di quanto sopra esposto, sostenere rap-

porti con il Terzo Settore, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/17, attraverso la stipula di apposita 

convenzione con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale (di seguito 

denominate “ODV” e/o “APS”), per le attività de quo. 

 

Ciò premesso, con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende raccogliere le manife-

stazioni di interesse a realizzare tale attività, da parte di soggetti qualificati, per la stipula della con-

venzione di cui sopra. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede le seguenti attività: 

1. Supporto durante gli eventi del Comune di Terre Roveresche assicurando un congruo numero di 

volontari richiesti dalla Polizia Locale dell’Ente per le attività organizzate durante l’anno quali 

fiere, feste, mercati, manifestazioni sportive, eventi.  

2. L’Associazione potrà essere chiamata ad operare in attività relative all’ambito dell’informazione 

e assistenza alla popolazione, alla logistica, al settore rischio idraulico ed idrogeologico e 

prevenzione incendi. In particolare, l'Associazione collaborerà al servizio volontario di controllo sui 

corsi d’acqua e monitoraggio del territorio del Comune, compreso l’intervento del gruppo in tutti i 

casi di emergenza accertata e dichiarata dalle competenti autorità, con tutte le attrezzature idonee ed 

in dotazione. 

3. Attività di sensibilizzazione e informazione. 

 

DURATA DELL'ATTIVITA' 

L'attività avrà decorrenza dalla stipula della convenzione e fino al 31.12.2024.  

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le ODV e/o APS che abbiano nel proprio 

statuto attività compatibili con la natura del presente avviso e che dimostrino di possedere la 

necessaria capacità operativa in ordine alle attività richieste. Sono ammesse a presentare la 

manifestazione di interesse in risposta al presente avviso le ODV e/o APS del Terzo Settore, 

operanti sul territorio del Comune di Terre Roveresche ed in possesso dei requisiti seguenti, alla 

data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva: 

- requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabili alle organizzazioni del terzo settore,  

- assenza di ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, 

- iscrizione al registro provinciale e/o regionale delle organizzazioni di volontariato e/o 

associazioni di promozione sociale ovvero iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico 

nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 

- avere maturato esperienze specifiche nella gestione delle attività oggetto del presente avviso, 

- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 

nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari 

- devono dichiarare l'impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Codice 

di Comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Terre Roveresche con 

riferimento alle attività in convenzione per quanto compatibili con l'attività ed il ruolo svolti; 

tali obblighi di condotta devono intendersi estesi a tutti i collaboratori o consulenti con 

qualsiasi tipologia di incarico ed a qualsiasi titolo, 

- devono impegnarsi ad assicurare, ex art 18 D.Lgs. 117/2017, contestualmente alla 

sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente e/o incaricato e/o i volontari, 

contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività previste, nonché per 

la responsabilità civile verso terzi esonerando il Comune di Terre Roveresche da ogni 

responsabilità correlata a tali eventi. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 s.m.i., contestualmente alla presentazione della candidatura. A norma dell’art. 71 di detto 

D.P.R., il Comune di Terre Roveresche si riserva la facoltà di procedere a controlli, sia a campione 

che nei casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità di qualsiasi dichiarazione resa dagli istanti. 

 

RIMBORSO SPESE 

Il Comune di Terre Roveresche, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del D.Lgs.117/17, rimborserà alle ODV e/o 

APS, previa formale richiesta di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa delle spese, 

nonché di una relazione sulle attività svolte, esclusivamente le spese effettivamente sostenute con 

riferimento alle attività oggetto della convenzione. Il contributo massimo erogabile determinato 

come segue: € 16.000 per l’anno 2022, € 10.000 per l’anno 2023 e € 10.000 per l’anno 2024. 

 

PROCEDURA COMPARATIVA 

Nel caso pervengano in risposta al presente avviso diverse manifestazioni di interesse, verrà avviato 

un confronto fra tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse alla sottoscrizione della 

convenzione e saranno valutate le offerte presentate in base ai criteri e alle modalità che saranno 

dettagliatamente specificati nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti che presenteranno 

richiesta di invito. Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato e non costituisce obbligo per 

l'Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati dovranno predisporre la propria richiesta di invito mediante compilazione del 

“Modulo A - Richiesta di Invito”, allegato al presente avviso e corredato di fotocopia di documento 

di identità del sottoscrittore. 

La documentazione può essere inviata mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: comune.terreroveresche@pecitaly.it, ovvero per posta ordinaria ovvero mediante 

consegna a mano al protocollo comunale negli orari di apertura. 



Le domande, in ogni caso, dovranno pervenire a pena d’esclusione, entro e non oltre,  

 

le ore 13.00 del giorno 18 agosto 2022 

 

In caso di invio tramite PEC, la firma autografa potrà essere sostituita da firma digitale valida e 

rilasciata da un certificatore abilitato secondo i dettami del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii Codice 

dell’Amministrazione Digitale, da apporre sul modulo di partecipazione. Qualora il candidato 

utilizzi la firma digitale non sarà necessario allegare la copia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

ESCLUSIONE DELLE PROPOSTE  

Saranno considerate inammissibili e, quindi, escluse le proposte: (i) pervenute oltre il termine 

stabilito, (ii) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ammessi alla procedura o, seppur 

legittimati, privi dei requisiti di partecipazione, (iii) presentate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate, (iv) prive del modulo di partecipazione regolarmente sottoscritto e (v) per le quali non sarà 

possibile risalire al soggetto formulante. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati forniti al Comune di Terre Roveresche a seguito della partecipazione 

dell’avviso avviene esclusivamente per le finalità dell’avviso stesso e per scopi istituzionali.  

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa comunitaria e 

nazionale in materia di Privacy.  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:  

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante 

dal bando; 

- i dati forniti sono trattati dal Comune di Terre Roveresche per l’espletamento degli adempimenti 

connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle 

autocertificazioni;  

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né 

saranno oggetto di diffusione; 

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini 

della partecipazione al bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai 

sensi della Legge n. 241/1990;  

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati prevalentemente attraverso strumenti 

informatici e telematici;  

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati 

identificativi dell’impresa e anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e 

valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti 

amministrativi presso il Comune di Terre Roveresche, e sul sito internet del Comune, per ragioni di 

pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative; 

- i dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte e 

successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Il Comune di Terre Roveresche è il Titolare del trattamento dati (con sede in Piazzale Della Ripa 1, 

61038 Terre Roveresche – 0721 97424).  

Il Responsabile per la protezione dati (RPD) del Comune di Terre Roveresche e l’Avv. Rocchetti 

Valentina contattabile ai seguenti recapiti: rpd@comune.terreroveresche.pu.it  

Il Responsabile del trattamento è il Dr. Antonio Sebastianelli, Responsabile del Settore Innovazione, 

Progetti Strategici e Scuola domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Terre Roveresche. 

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, 

limitazione o cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché 

mailto:rpd@comune.terreroveresche.pu.it


l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, inoltrando apposita istanza per iscritto a 

mezzo PEC o raccomandata a/r al Responsabile per la protezione dati (RPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo avverso il 

trattamento al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste ed indicate sul sito dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione competente per i procedimenti di cui 

al presente Bando è il Comune di Terre Roveresche, la persona e l’ufficio responsabile del 

procedimento sono rispettivamente il Responsabile del Settore 6°, Dr. Antonio Sebastianelli, ed il 

Settore Innovazione, Progetti Strategici e Scuola- con sede in Terre Roveresche, Piazzale Della Ripa 

n.1. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, è il 

Segretario Comunale ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli 

contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990.  

 

Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare il 

Settore 6 – Innovazione, Progetti Strategici e Scuola, tel. 0721-97424 ovvero email: 

ilfuturoabitaqui@comune.terreroveresche.pu.it 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet  

www.comune.terreroveresche.pu.it. 

 

Dalla Residenza Municipale, data come da firma digitale 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 6° 

Dr. Antonio Sebastianelli 
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