
AVVISO PUBBLICO
PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO

Procedura comparatia rrieriata a organrzzazronr dr iolontarrato

***
1. Procedura comparatia

Con il  presente Avviso, nel rispeto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità  di  tratamento,  l’amministrazione  procedente  intende  individuare  una  o  più  organizzazioni  di
volontariato con cui stpulare una o più convenzioni per l’esercizio, in regime di volontariato, della cura di
tratti della rete senteristca del Pararco.

2. Ammrnritrazrone procedente

L’ente responsabile della procedura è il ParLIS Pararco Agricolo Nord Est 

con sede in C.na Sofa n. 1 – 20873 -Cavenago di Brianza (MB)

Ufficio responsabile del procedimentoA Aaari eenerali

Responsabile del procedimentoA Dr. Merat Massimo - Diretore

3. Normatia

La disciplina della procedura comparatva è detata  dal “Codice del Terzo setoree, decreto legislatvo n.
117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice).

4. Serirzr oggeto della conienzrone

L’Ente intende garantre la piena fruibilità della propria rete senteristca, ritenuta strumento indispensabile
per la fruizione e la conoscenza del territorio del Pararco.

Nel  contempo  si  vuole  incentvare  l’azione  direta  della  popolazione  locale,  organizzata  in  forma  di
volontariato struturato, come presidio del territorio.

L’amministrazione procedente, a norma dell’artcolo 56 del Codice, intende affidare all’organizzazione di
volontariato la cura di tratti di sentero con le seguent atenzioni, d a eseguirsi per 4 volte l’anno e nel
periodo indicato (1 intervento in primavera, 2 intervent in estate, 1 intervento in autunno)A

 il taglio dell’erba e l’eliminazione dei rovi, della ramaglia e del cespugliame infestante su una fascia di
0,5 metri per lato lungo le piste forestali ed i senteri.

 la rimozione di eventuali piante schiantate o altri impediment al transito;



 la manutenzione del fondo, in partcolare per la regimazione delle acque meteoriche e superfciali sulle
piste forestali e sui senteri;

 la raccolta di eventuali rifut su tuto il tracciato;

 segnalazione di necessità di intervent straordinari al tracciato (piante cadute, problemi di dissesto del
terreno, problemi di scarico delle acque piovane, ecc..);

 segnalazione di discariche abusive lungo i percorsi

5. Modalrtà dr iiolgrmento dell’afdamento

Le  prestazioni  saranno coordinate  con  il  Pararco e  l’Associazione  comunicherà  per  tempo il  programma
periodico di lavoro.

L’Associazione incaricata sarà completamente responsabile della conduzione dell’attività e del rapporto con
l’utenza durante lo svolgimento delle attività stesse.

L’Associazione  meterà  a  disposizione  le  proprie  atrezzature  e  risponderà  dell’utlizzo  e  della
conservazione.

L’Associazione si impegna ad applicare tute le disposizioni e le indicazioni in materia di antnfortunistca e
tutela della salute dei propri associat, nelle forme e nei modi previst dalla normatva vigente.

Le  attività  sopra  richiamate  verranno  svolte  dall’Associazione  in  piena  autonomia,  senza  vincolo  di
subordinazione né di orario di lavoro nei confront del Consorzio. 

6. Impegnr dell’Aiiocrazrone

L’Associazione si impegna al rispeto del programma di intervent concordato.

Le attività verranno svolte dall’Associazione in piena autonomia,  senza vincolo di  subordinazione né di
orario di lavoro nei confront del commitente. Parer questo le part si  danno reciprocamente ato che il
collaboratore dell’Associazione impiegato non fa parte dell’organico dell’Ente e pertanto viene escluso in
modo tassatvo qualsiasi rapporto di dipendenza.

7. Rrmborio ipeie

Dato che “l'attività del  volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal  benefciarioe
(artcolo 17 comma 3 del  Codice),  il  comma 2 dell’artcolo 56 del  Codice  stabilisce che le  convenzioni
possano consentre esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle
associazioni di volontariato, delle spese eaettivamente sostenute e documentate.

Si rammenta che l’artcolo 17, comma 3, del Codice vieta ai volontari di ricevere dall’Associazione rimborsi
spese di tpo forfetario, mentre il comma 4 del medesimo artcolo 17 ammete che le spese sostenute dal
volontario siano rimborsate dall’associazione al volontario a fronte di un’autocertfcazione resa ai sensi del
DParR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggetat a limit stringentA

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;

- l'organo sociale competente deve aver preventvamente deliberato sulle tpologie di spesa e le attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene stabilito un rimborso spese massimo, lordo ogni onere come di seguito detagliatoA



Loto Comune/r Lunghezza Rrmborio ipeie maiirmo ammeiio

1 Usmate Velate 1.251 m € 625,50

2 Carnate 1.243 m € 870,10

3 Carnate, Bernareggio, Ronco Briantno 1.324 m € 662,00

4 Bernareggio, Ronco Briantno 1.124 m € 562,00

5 Verderio, Bernareggio, Aicurzio 4.514 m € 2.257,00

6 Sulbiate 2.721 m € 1.360,50

7 Carnate, Bernareggio, Vimercate 4.665 m € 2.332,50

8 Cornate, Mezzago 1.701 m € 1.190,70

9 Mezzago 802 m € 401,00

10 Mezzago, Busnago 575 m € 287,50

11 Vimercate 288 m € 201,60

12 Bellusco 1.351 m € 945,70

13 Ornago 1.105 m € 773,50

14 Bellusco 616 m € 308,00

15 Ornago 1.460 m € 730,00

16 Ornago, Cavenago, Basiano 1.189 m € 832,30

17 Ornago 835 m € 584,50

18 Burago di Molgora 795 m € 556,50

19 Basiano 583 m € 408,10

20 Basiano, Cambiago 760 m € 532,00

21 Masate 2.504 m € 1.752,80

22 Caponago 859 m € 601,30

I lotti sono riportat in mappa allegata

8. Aiircurazrone

L’artcolo  18  del  Codice  stabilisce  che  gli  ent del  Terzo  setore  che  si  avvalgono di  volontari  devono
assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario sia per la responsabilità civile
verso i terzi. Tale copertura assicuratva è “elemento essenzialee delle convenzioni tra ent del Terzo setore
e amministrazioni pubbliche. I relatvi cost sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale
viene stpulata la convenzione, pertanto il costo può essere esposto in sede di rimborso spese per la sua
interezza.

9.  Chr può partecrpare

Parossono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei
requisit previst dal CodiceA



 l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionalee (ovviamente a decorrere dalla operatvità
di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’artcolo 101 comma 3 del Codice, quindi
valgono le atuali iscrizioni nei registri regionali);

 il servizio elargito dall’associazione sia un’attività isttuzionale dell’associazione medesima;

 il possesso di requisit di moralità professionale;

 il  poter  dimostrare  “adeguata  attitudinee  da  valutarsi  con  riferimento  alla  strutura,  all'attività
concretamente svolta, alle fnalità perseguite, al numero degli aderent, alle risorse a disposizione e alla
capacità  tecnica  e  professionale,  intesa  come  “concreta  capacità  di  operare  e  realizzare  l'attività
oggeto di  convenzionee, capacità da valutarsi  anche con riferimento all'esperienza,  organizzazione,
formazione e aggiornamento dei volontari (artcolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

10. La graduatorra

Considerat i  requisit richiest dal  Codice  per  potere  stpulare  la  convenzione  con  l’amministrazione
procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguentA

A- TerritorialitàA al fne di favorire la conoscenza e la costante presenza sul territorio vengono favorite le
Associazioni  locali  avent sede o ambito di  intervento prevalente  nel  comune in  cui  il  tracciato da
gestre ricade, assegnando un massimo di 20 punt

B- Numero  di  mesi,  non  inferiore  a  sei,  di  iscrizione  nel  registro  nazionale,  e  nelle  more  ai  Registri
RegionaliA 

o da 6 a 12 mesiA punt 3; 

o da 12 a 24 mesiA punt 5;

o oltre 24 mesiA punt 10;

C- Esperienza pregressa in campo di manutenzione del territorio e azioni affiniA 

o 2 punt per ogni servizio o attività analoga, con un massimo di 10 punt;

D- servizi e attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche, con contnuità per almeno un
annoA 

o 2 punt per ogni servizio o attività analoga, con un massimo di 10 punt;

11. Durata

I servizi e le attività oggeto della convenzione saranno assegnat per un periodo di 12 mesi, con decorrenza
della data di sotoscrizione della convenzione.

12. Manrfeitazrone dr rntereiie

eli operatori interessat devono dichiarare il possesso dei requisit previst ai paragraf precedent e fornire
le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scrita, depositando  entro e non
oltre il giorno 31/03/2018 per via posta eletronica certfcata, all’indirizzoA



parcoagrrcolonordeit@pec.regrone.lombardra.rt

indicando come oggetoA “AVVISO ParUBBLICO ParER ParRESIDIO ALLE ParOSTAZIONI DELLA MOSTRA ITINERANTE
DEL ParARCOe

Oppure diretamente al protocollo dell’Ente, aperto il luned  e il gioved  dalle 16.00 alle 18.00.

13. Tratamento der dat perionalr

A  norma  del  d.lgs.  196/2003  e  smi,  i  dat personali  dei  concorrent saranno  acquisit e  tratat
esclusivamente per le fnalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informatvi e di trasparenza
impost dall’ordinamento.

14. Informazronr

Informazioni  possono  essere  richieste  al  Pararco  Agricolo  Nord  Est  –  tel.  02/95335235  -  e-mailA
info@parcoagricolonordest.it – eli Uffici sono apert il luned  e il gioved  dalle 16.00 alle 18.00.

15. Pubblrcazrone del bando

Il  presente bando è pubblicato fno a scadenza dei  termini  per la presentazione delle  richieste all’albo
dell’Ente Pararco Agricolo Nord Est e sul sito ufficiale dell’Ente per lo stesso periodo di tempo.

Cavenago di Brianza, il 13/03/2018

IL DIRETTORE
F.to Dr. Merat Massimo
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	L’Associazione si impegna al rispetto del programma di interventi concordato.

