COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Comune di Ronco Scrivia, Prot. N. 0004800 del 20-05-2022 in partenza

Città Metropolitana di Genova
AREA TECNICA
PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA
AVVISO DI SONDAGGIO VOLTO A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE INTERESSATI ALLA GESTIONE DELL’AREA VERDE ATTREZZATA UBICATA
PRESSO LA ZONA SPORTIVA “S. PERTINI” DI RONCO SCRIVIA (PROT. 4047 DEL 03.05.2022)
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Regolamento d’uso dei Parchi e Giardini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
27.07.2002;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2022 con la quale è stata espressa la volontà di
esternalizzare la gestione dell’area verde attrezzata “Sandro Pertini” ed è stato approvato lo schema di
convenzione da stipularsi con una organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale ai sensi
dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

RENDE NOTO
Che il Comune di Ronco Scrivia in esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2022, nel
rispetto dei principi di trasparenza amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990, pubblica il presente
avviso di manifestazione di interesse sottolineando che il medesimo è preordinato a conoscere i soggetti del
Terzo Settore – organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, interessati alla gestione
dell’area verde attrezzata ubicata presso la zona sportiva “S. Pertini” di Ronco Scrivia.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone né la formazione di
una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione
inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare i soggetti a cui inviare richiesta di offerta ed
eventualmente procedere con uno di essi alla successiva stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 56 del
D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Oggetto dell’affidamento: gestione operativa dell’area verde attrezzata ubicata presso la zona sportiva “Sandro
Pertini” a Ronco Scrivia.
Durata del rapporto di gestione: 5 anni a far data dalla stipula della convenzione.
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Condizioni di partecipazione: possono partecipare all’avviso esplorativo i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
• iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in relazione alla
previsione di cui all’art. 101, comma 3 del D.lgs. 117/2017 il requisito dell’iscrizione al Registro Unico
Nazionale, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione ad uno dei registri regionali);
•

il possesso dei requisiti di moralità professionale;

•

il poter dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione a alla
capacità tecnica professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto
della convenzione”; capacità di valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione,
formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3 del D.lgs.117/2017);

•

insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art.80 del decreto legislativo n.50/2016
analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità richiamate, ed in quanto compatibile;

Modalità per l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore da invitare alla procedura: nel caso di
presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10, il Comune limiterà il numero dei
candidati da invitare sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi tramite il sito www.blia.it.
Modalità di partecipazione: le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo comune.roncoscrivia@pec.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2022.
L'istanza dovrà contenere:
• la manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato e sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore contenente dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016, firmata digitalmente dal dichiarante;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
• lo statuto registrato dell’associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato;
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non
sottoscritte e/o non corredate dagli allegati richiesti.
Trattamento dei dati personali e chiarimenti: ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
•

Titolare del trattamento: Comune di Ronco Scrivia, Corso Italia n.7, 16019 Ronco Scrivia (GE) - P. IVA
00705520104- Tel 010.965.90.10 fax 010.935.63.43 – PEC: comune.roncoscrivia@pec.it - Posta
elettronica: info@comune.roncoscrivia.ge.it

•

Data Protection Officer: Dott.ssa Elena Sorda, Via Assarotti, 15/18 – 16122, Genova (GE) – PEC :
elena.sorda@pec.it _ E-mail : elena.sorda@gmail.com;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno

trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo
e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
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Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Roma, PEC protocollo@pec.gpdp.it. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi. i
dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità
previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
lavoripubblici@comune.roncoscrivia.ge.it Tel. 0109659017/18.
Il Responsabile del Procedimento è la Geometra Sabrina Bartolini, Responsabile Area Tecnica del
Comune di Ronco Scrivia.

Si allegano:
• schema di convenzione, planimetria
• schema istanza manifestazione di interesse
Ronco Scrivia, 18 maggio 2022
La Responsabile dell’Area Tecnica
(Firmato Geom. Sabrina Bartolini)

