
 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
PER L'AFFIDAMENTO DI CONTROLLO

 
Premesso che: 

� La società è affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Giffoni Valle 
Piana giusta D.C.C. n° 37 del 25/05/2018

� La società per poter garantire la fruibilità dei parchi e dei giardini alla cittadinanza, non può limitarsi solo 
al taglio delle erbacce e della rimozione delle stesse in modo periodico, ma bensì, deve svolgere una 
attività di controllo, verifica e pulizia all'interno delle aree almeno con cadenza settimanale;

� La società non è in grado di poter offrire tale servizio co
giardini pubblici presenti sul territorio;

Vista la premessa che è parte integrante della presente manifestazione, 
organizzazione di volontariato che si rendano disponi
pulizia e controllo ambientale, un servizio che possa rendere vivibili per 365 giorni all'anno
pubblici del Comune di Giffoni Valle Piana.
Considerato:  
che l'azienda già opera con associazioni di volontariato sul territorio per l'espletamento di alcuni servizi, 
perseguendo la volontà di sostenere le attività svolte dalle varie associazioni presenti sul territorio
attraverso la concessione di un contributo per il rimbor
cui sopra, con la presente, si chiede alle Associazioni presenti sul territorio del Comune di Giffoni Valle Piana di 
far pervenire alla scrivente società una manifestazione d’ interesse 
Soggetti Ammessi e Requisiti di Partecipazione:
Possono presentare la manifestazione d'interesse 
possesso dei seguenti requisiti: 

� Requisiti di ordine generale: 
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• iscrizione all'albo regionale del volontariato

Presentazione della Documentazione: 
Le organizzazioni di volontariato interessat
documentazione: 

� Manifestazione di interesse alla selezione, redatta in carta semplice, la stessa dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante o procuratore e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, in corso di validità, nonché da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto 
sottoscrittore. 
Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo quanto stabilito 
dall'art 46 del DPR 445/00, quanto segue:

• l'assenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto 
dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016;

• di esser in possesso di iscrizione al
• numero minimo dei volontari coinvolti;
• Curriculum Vitae dell'Associazione;

Modalità di Presentazione: 
La manifestazione dovrà pervenire, a pena di inammissibilità
unicamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
seguente oggetto: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PULIZIA GIARDINI E PARCHI PUBBLICI  
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

DAMENTO DI CONTROLLO E PULIZIA DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI 

è affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Giffoni Valle 
25/05/2018 ; 

per poter garantire la fruibilità dei parchi e dei giardini alla cittadinanza, non può limitarsi solo 
taglio delle erbacce e della rimozione delle stesse in modo periodico, ma bensì, deve svolgere una 

attività di controllo, verifica e pulizia all'interno delle aree almeno con cadenza settimanale;
non è in grado di poter offrire tale servizio con proprio personale, vista il numero di parchi e 

giardini pubblici presenti sul territorio; 
Vista la premessa che è parte integrante della presente manifestazione, è intenzione della società coinvolgere 
organizzazione di volontariato che si rendano disponibile ad offrire alla cittadinanza, mediante una attività di 
pulizia e controllo ambientale, un servizio che possa rendere vivibili per 365 giorni all'anno
pubblici del Comune di Giffoni Valle Piana. 

ra con associazioni di volontariato sul territorio per l'espletamento di alcuni servizi, 
perseguendo la volontà di sostenere le attività svolte dalle varie associazioni presenti sul territorio

la concessione di un contributo per il rimborso delle spese sostenute nell’espleta
si chiede alle Associazioni presenti sul territorio del Comune di Giffoni Valle Piana di 

far pervenire alla scrivente società una manifestazione d’ interesse a svolgere le attività in premessa
Soggetti Ammessi e Requisiti di Partecipazione: 

manifestazione d'interesse i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016 in 

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
all'albo regionale del volontariato; 

 
nteressate a rispondere all'avviso, dovranno presentare 
alla selezione, redatta in carta semplice, la stessa dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante o procuratore e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 
orso di validità, nonché da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto 

Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo quanto stabilito 
dall'art 46 del DPR 445/00, quanto segue: 

cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto 
dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016; 
di esser in possesso di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato; 

minimo dei volontari coinvolti; 
Curriculum Vitae dell'Associazione; 

pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 mggio
all’indirizzo di posta elettronica certificata info.aziendadelcittadino@pec.it

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PULIZIA GIARDINI E PARCHI PUBBLICI  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  
E PULIZIA DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI  

è affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Giffoni Valle 
per poter garantire la fruibilità dei parchi e dei giardini alla cittadinanza, non può limitarsi solo 

taglio delle erbacce e della rimozione delle stesse in modo periodico, ma bensì, deve svolgere una 
attività di controllo, verifica e pulizia all'interno delle aree almeno con cadenza settimanale; 

n proprio personale, vista il numero di parchi e 
è intenzione della società coinvolgere 

diante una attività di 
pulizia e controllo ambientale, un servizio che possa rendere vivibili per 365 giorni all'anno i parchi e i giardini 

ra con associazioni di volontariato sul territorio per l'espletamento di alcuni servizi, 
perseguendo la volontà di sostenere le attività svolte dalle varie associazioni presenti sul territorio, anche 

so delle spese sostenute nell’espletamento del servizio di 
si chiede alle Associazioni presenti sul territorio del Comune di Giffoni Valle Piana di 

le attività in premessa. 
i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016 in 

 

, dovranno presentare la seguente 
alla selezione, redatta in carta semplice, la stessa dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante o procuratore e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 
orso di validità, nonché da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto 

Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo quanto stabilito 
cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto 

ggio 2019 entro le ore 12,00, 
info.aziendadelcittadino@pec.it indicando il 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PULIZIA GIARDINI E PARCHI PUBBLICI   



 

 
Avvertenze: 
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a 
totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della 
dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, re
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito
concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di 
 
Esclusioni: 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

1. pervenute dopo la scadenza; 
2. incomplete nei dati di individuazione della 
3. presentate da Associazioni per 

accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
4. presentate da Associazioni per 

n° 50/2016; 
5. Le Associazioni escluse dalla eventuale successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non 

avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi 
tipo e natura. 

 
Trattamento dei dati: 
I dati raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente nell’ambito della presente procedura il responsabile del 
trattamento è l'Amministratore Unico in carica.
 
Pubblicità e Trasparenza: 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo 
 
Le informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente 
rag. Verderese Giovanni info 089-9828270 o mezzo mail 
 
Dalla sede sociale lì 15/05/2019  

    
 
 
 

 
 
 
 

 

Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a 
totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della 

ntazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. Si richiama l’attenzione dei 
concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
incomplete nei dati di individuazione della Associazione, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali;

per le quali ricorra una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, 
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

per le quali non ricorrano i requisiti previsti dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs                      
dalla eventuale successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non 

pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi 

I dati raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente nell’ambito della presente procedura il responsabile del 
stratore Unico in carica. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo https://www.aziendadelcittadinogvp.it
Le informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente recapito: 

9828270 o mezzo mail info@aziendadelcittadinogvp.it 
     

 L'Amministratore Unico
     rag. Verderese Giovanni

Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a 
totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della 

ntazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

stando esclusa qualsivoglia responsabilità  della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

. Si richiama l’attenzione dei 

, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali; 
quali ricorra una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, 

quali non ricorrano i requisiti previsti dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs                      
dalla eventuale successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non 

pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi 

I dati raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente nell’ambito della presente procedura il responsabile del 

https://www.aziendadelcittadinogvp.it 

L'Amministratore Unico 
rag. Verderese Giovanni 


