RIAPERTURA DEI TERMINI
AVVISO PUBBLICO
“Sentinelle Ambientali”
per la selezione di 3 Associazioni senza scopo di lucro per l'attività di supporto a Gesenu
per l'esecuzione del progetto comunale di estensione del servizio di raccolta differenziata
“porta a porta” nella zona compatta della città di Perugia.
-

-

-

PREMESSO CHE
Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24.1.2018, il Comune di Perugia ha
approvato il progetto di miglioramento del servizio di raccolta differenziata nell’area
compatta della città, come identificata nella planimetria allegata;
il progetto prevede lo svolgimento di una fase di start up caratterizzata da una capillare
attività di comunicazione, dalla distribuzione agli utenti delle attrezzature necessarie
(mastelli, cassonetti, sacchi per la raccolta differenziata ecc), nonché da una fase di
monitoraggio del servizio una volta avviato.
RITENUTO CHE
Per sensibilizzare la popolazione interessata dalla nuova modalità di raccolta
differenziata, GESENU, in data 10 maggio 2018, ha pubblicato un avviso finalizzato
all’individuazione di 10 Associazioni senza scopo di lucro con le quali avviare una
collaborazione in modo da sviluppare dei presidi permanenti nell'area di attivazione
del nuovo sistema di raccolta differenziata;
alla scadenza dei termini risultavano pervenute 7 domande di partecipazione in luogo
delle possibili 10;
GESENU, pertanto, ritiene opportuno riaprire i termini dell’Avviso pubblico per
selezionare ulteriori 3 (tre) Associazioni senza scopo di lucro, invitandole a
manifestare l’interesse presentando istanza di partecipazione alle attività di
collaborazione che saranno realizzate e regolate come nel seguito specificato.

ARTICOLO 1.
OGGETTO E DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite.
Oggetto dell'avviso è l’attività di supporto a GESENU in ordine all'esecuzione delle attività
previste nel progetto di estensione del servizio di raccolta “porta a porta” nella zona compatta
della città, come individuata nella planimetria allegata.
ARTICOLO 2.
ATTIVITA’ E MODALITA' DI ESECUZIONE
La collaborazione dell'Associazione avrà ad oggetto, in particolare:
- la sensibilizzazione e l'informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto
conferimento dei rifiuti nell'area interessata dal nuovo sistema di raccolta
differenziata, mediante la diffusione di materiale comunicativo fornito da GESENU e
l'assistenza a quest'ultima anche in occasione delle assemblee di quartiere, secondo i
calendari che verranno, di volta in volta, definiti. Per assistenza alle assemblee si
intende la pubblicizzazione dell'evento mediante la diffusione di locandine nel
quartiere interessato nonchè tramite il proprio sito web o profilo facebook (ove
presenti) o attraverso i canali di comunicazione solitamente utilizzati con i propri
associati e l'ausilio al personale GESENU nell'eventuale predisposizione della sala;.
- la segnalazione a GESENU della presenza di abbandoni di rifiuti o dell'uso improprio
dei cestini gettacarte durante la fase di start up del progetto (giugno - dicembre 2018).

L’attività verrà espletata all’interno del quartiere di riferimento e riguarderà, in
particolare, le piazze le aree verdi e gli altri spazi pubblici ubicati nell'area interessata
dal nuovo sistema di raccolta differenziata. Ai fini dello svolgimento di tale attività,
GESENU provvederà, in accordo con l'Associazione, a delimitare la zona di
competenza.
L'Associazione si impegna a indicare, nella domanda di partecipazione, due associati che
assumeranno il ruolo di Sentinelle Ambientali, cioè di referenti per ogni attività prevista nel
presente avviso nonchè il numero ed il nominativo degli ulteriori associati che saranno
coinvolti nell'attività di collaborazione.
Qualora, nel corso della collaborazione le Sentinelle Ambientali dovessero mutare,
l'Associazione si impegna a comunicare a GESENU, tempestivamente, il nominativo dei
sostituti.
L'attività delle Associazioni verrà svolta in accordo con il personale indicato da GESENU.
Le attività saranno precedute da un apposito corso di formazione finalizzato a fornire alle
Sentinelle Ambientali e agli ulteriori associati, la preparazione necessaria ad illustrare le
modalità di erogazione del nuovo servizio di raccolta differenziata.
Con cadenza mensile l'Associazione dovrà inviare a GESENU, a soli fini informativi, un
report con le iniziative svolte nel quartiere.
La collaborazione fornita dall'Associazione non costituisce attività lavorativa essendo prestata
per mero spirito di volontariato nell'ambito delle finalità statutarie.
Dallo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, non può discendere l'instaurazione
di alcun rapporto di lavoro fra i volontari e GESENU.
ARTICOLO 3
DURATA
La collaborazione avrà la durata di sei mesi (luglio-dicembre 2018).
ARTICOLO 4
CONTRIBUTO ECONOMICO
GESENU sostiene il progetto con uno stanziamento complessivo di € 15.000,00.
Il contributo massimo erogabile ad ogni Associazione è di € 1.500,00.
La liquidazione del contributo sarà effettuata in tre rate: il 30%, entro il 30 giugno 2018; il
30% entro il 30 settembre 2018; il 40% entro il 31 dicembre 2018.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda, a pena di esclusione dalla selezione, dovrà contenere:
1. la denominazione dell'Associazione e l'ubicazione della sede legale;
2. l'eventuale indicazione del perseguimento di finalità ambientali dell'Associazione
risultanti dallo statuto;
3. l'eventuale titolarità (in veste di capofila o collaboratrice) di convenzioni stipulate con
il Comune di Perugia per la gestione di aree verdi;
4. il numero di associati (ulteriori rispetto alle 2 Sentinelle Ambientali) coinvolti
nell'attività di collaborazione;
5. la dichiarazione che l'Associazione non ha liti pendenti con GESENU;
6. l'indicazione delle due Sentinelle Ambientali per l'espletamento delle attività;
7. la dichiarazione che l'Associazione è in possesso - o si impegna a stipularla entro 10
giorni dall'aggiudicazione dell'incarico di cui al presente avviso - di una polizza
assicurativa a copertura di infortuni o danni occorsi ai volontari ed ai terzi,

esonerando GESENU da qualunque responsabilità. In alternativa, l’Associazione può
produrre una dichiarazione con la quale manleva GESENU da qualunque
responsabilità connessa ad eventuali danni che possano incorrere agli associati
coinvolti o a terzi in occasione dell’espletamento delle attività oggetto del presente
avviso;
8. l'indicazione del recapito email dove ricevere tutte le comunicazioni inerenti le attività
di cui al presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto dell’Associazione partecipante, copia
del documento di riconoscimento del legale rappresentante e l’elenco degli associati coinvolti
(ulteriori rispetto alle due Sentinelle Ambientali).
La domanda di partecipazione, in carta libera e redatta secondo il modello allegato al presente
avviso, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 25.06.2018, a GESENU, all'indirizzo
PEC gesenu@legalmail.it. Nell'oggetto della PEC dovrà essere inserito ”Avviso pubblico
Sentinelle Ambientali”.
Non sarà ritenuta valida alcuna domanda pervenuta o presentata dopo il termine sopra
richiamato, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente.
ARTICOLO 6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle candidature avverrà secondo i seguenti criteri:
1. ubicazione della sede legale all'interno dell'area interessata dal nuovo
sistema di raccolta differenziata:
2. perseguimento di finalità ambientali risultanti dallo statuto:
3. gestione di aree verdi in regime di convenzione
(come capofila o collaboratrice) con il Comune di Perugia:
4. numero di associati coinvolti nella collaborazione superiore a 5
(ulteriori alle 2 Sentinelle Ambientali)

punti 5;
punti 4;
punti 4;
punti 2.

Nel caso in cui le Associazioni partecipanti al presente avviso siano superiori a tre, a parità
di punteggio con il terzo, l'affidamento avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo delle
domande.
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione formata da tre componenti.
ARTICOLO 7
RIFERIMENTI – INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è l'Avv. Giorgio Fusco Moffa, email g.fusco@gesenu.it.
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 25.6.2018 sul sito istituzionale www.gesenu.it sia
sulla home page che nell’Area amministrazione trasparente, sezione sovvenzioni, contributi e
sussidi.
ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e
richiamate nel presente avviso pubblico.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali
trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura di affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità,

con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Il presente avviso non ha natura vincolante per GESENU che si riserva di revocarlo in
qualsiasi momento.

A Gesenu S.p.A.
gesenu@legalmail.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso pubblico
“Sentinelle Ambientali”
per la selezione di 3 Associazioni senza scopo di lucro per l'attività di supporto a Gesenu
per l'esecuzione del progetto comunale di estensione del servizio di raccolta differenziata
“porta a porta” nella zona compatta della città di Perugia.
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………........................
NATO A…………………………...................................................................(____)……..........
IL……………………………………………………………………………..............................
CODICE FISCALE……………….…………………………………………….........................
RESIDENTE IN ………………………………………………………......................................
VIA…………………………………………………………..…………………….....................
NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ….........................................
……………...……………….. …………………. ………………………...................................
CON SEDE IN ……………………………………………………………….............................
VIA……………………………………………………………...................................................
CF/P.IVA ………………………………………………………………..…
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico in oggetto. A tal fine, consapevole delle responsabilità per
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA CHE
via
la
Sede
dell'Associazione
è
ubicata
in
_______________________________n.__________
SI NO
SI NO

SI NO

ricadente nell'area interessata dal nuovo sistema di raccolta differenziata;
l'Associazione persegue finalità ambientali come risultanti dallo statuto;
l'Associazione è titolare (come capofila o collaboratrice) di convenzione stipulata con
il Comune di Perugia per la gestione di aree verdi. (In caso positivo indicare
l'area verde e gli estremi della convenzione).

• il numero di associati, ulteriori rispetto alle due Sentinelle Ambientali, coinvolti
nell'attività di collaborazione sarà pari a_________come da elenco allegato;

SI NO

•

l'Associazione non ha liti pendenti con GESENU;
le

due

Sentinelle

Ambientali

per

l'espletamento

delle

attività

sono

__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
SI NO

SI NO

SI NO

•
SI NO

l'Associazione
è
in
possesso
della
seguente
polizza
assicurativa
_____________________________________________________________________
_________________________________________a copertura di infortuni o danni
occorsi ai volontari ed ai terzi e, a tal fine, esonera GESENU da qualunque
responsabilità,
o si impegna a stipularla entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'incarico di cui al
presente avviso
ovvero dichiara di manlevare GESENU da qualunque responsabilità connessa ad
eventuali danni che possano incorrere agli associati coinvolti o a terzi in occasione
dell’espletamento delle attività oggetto del presente avviso;
ogni
comunicazione
potrà
essere
inviata
email___________________________________

al

seguente

indirizzo

l'Associazione accetta tutte le disposizioni inerenti lo svolgimento delle attività di
collaborazione previste nell'avviso pubblico.

Allega:
• Copia documento legale rappresentante;
• Statuto Sociale;
• Elenco associati coinvolti.

_____________ ,lì__________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

