
 
ALLEGATO C 

 
 
DISCIPLINARE - a partecipare alla procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e di 
promozione sociale per l’individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di 
volontariato per il periodo 2020-2023 ai sensi dell’articolo 56 del “codice del terzo settore, per l’affidamento del 
servizio di guardie zoofile ambientali per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio 
comunale in materia di protezione di animali, di conservazione del patrimonio archeologico, 
naturalistico/ambientale e di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze 
comunali nei rispettivi ambiti, verifica della regolarità sull’utilizzo dei terreni  demaniali da parte degli iscritti a 
ruolo fida pascolo del comune di Castelnuovo di Porto, nonché collaborare con le competenti autorità nelle opere 
di soccorso in caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o 
comunque condizioni di rischio ambientale durante il servizio. 
 
Il Comune di Castelnuovo di Porto, intende avvalersi della collaborazione di una Associazione di Volontariato 
Ambientalista, in qualità di GUARDIE ECOZOOFILE VOLONTARIE, presente sul territorio locale per la 
realizzazione di un’ attività di controllo e prevenzione ed eventuale repressione dei reati in materia di 
maltrattamento degli animali di affezione di cui alla legge 189/2004, nonchè sugli illeciti in materia di 
conferimento rifiuti (raccolta differenziata), sia all’interno dell’abitato che nelle zone extraurbane, in 
collaborazione con la Polizia Locale, e per favorire interventi educativi , ambientali e territoriali nella spirito 
disciplinato e previsto dalla Legge Regionale n.37/2011, art. 13, 3° e 4° comma; 

 
Le attività richieste sulle quali operare il controllo sono:  

- vigilanza sullo stato dei luoghi (aree pubbliche, parchi, giardini ecc.) in relazione ai conferimenti, al 
fine di prevenire e segnalare al Comando di Polizia Locale le eventuali violazioni;  

- collaborazione stretta con il Servizio di Polizia Locale per le operazioni in caso di intervento di 
degrado urbano;  

- verifica dell’osservanza delle Ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e in generale di tutela dell’ambiente e del decoro cittadino, 
inclusi parchi e giardini e conseguente attività sanzionatoria;  

- collaborazione con l’Area competente per la verifica della regolarità sull’utilizzo dei terreni demaniali 
da parte degli iscritti a ruolo fida pascolo del comune di Castelnuovo di Porto; 

- collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze a 
carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale 
durante il servizio. 

 
L’Associazione dovrà svolgere i servizi sopra elencati con unità non armate, in particolare nelle giornate del 
sabato e della domenica nonché sporadicamente anche in turni infrasettimanali oltre alla disponibilità in 
occasione di feste o sagre e un reperibile h24 in materia di randagismo o maltrattamenti nei confronti di 
animali di affezione  e comunque sulla base delle disposizioni del Comando di Polizia Locale, in modo 
volontario ed a titolo gratuito, escluso il contributo di compartecipazione per la realizzazione delle attività 
richieste in qualità di vigilanza, collaborazione e monitoraggi che l’associazione invitata si impegna a 
realizzare; I volontari saranno disponibili a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in 
caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o comunque 
condizioni di rischio ambientale durante il servizio;  
L’associazione dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero adeguato di incaricati 
in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio, coordinati dal 
Responsabile del Comando di Polizia Locale, utilizzando le attrezzature ed i mezzi in possesso 
dell’Associazione.  
L’Associazione dovrà fornire a tutti i volontari coinvolti nell’attività di che trattasi, un tesserino di 
riconoscimento, che il volontario indosserà in maniera visibile, nonché fornirà i capi di vestiario sia per 
renderli facilmente riconoscibili sia a garanzia della loro sicurezza personale.  
L’Associazione dovrà assicurare coloro che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie 
connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

 
Le associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati la manifestazione di 
interesse allegato B (vd. Allegato B). 
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 



16/06/2020 entro le ore 12,00. 
Le associazioni di volontariato devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o 
mediante agenzia di recapito,  all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto, Piazza V. Veneto, n. 
16 – 00060 Castelnuovo di Porto, negli orari di apertura al pubblico, visionabili sul sito web istituzionale 
dell’Ente, un plico chiuso riportante la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE LA 
PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO PER IL PERIODO 2020-2023 AI SENSI DELL’ARTICOLO 
56 DEL “CODICE DEL TERZO SETTORE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI”. 
 
La manifestazione di interesse potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it.   
In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica 
certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno accettate. A tal 
fine farà fede l’orario e la data attribuiti dall’ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto. 
Il plico consegnato a mano o tramite servizio postale (o la documentazione inviata per PEC) dovrà contenere, 
a pena di esclusione, la manifestazione di interesse (allegato A) compilata e firmata dal legale rappresentante 
dell’Associazione di volontariato; dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 

 
L’Ente non assume nessuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda di 
partecipazione, derivante da disguidi postali o da fatti di forza maggiore. 
Il contributo di compartecipazione destinato dall’Ente per la collaborazione di che trattasi, sarà quantificato 
ogni anno con Delibera di Giunta sulla base delle disponibilità dell’Ente; 
Il contributo di compartecipazione verrà erogato previa presentazione di dettagliata relazione sull’attività 
svolta e convalidata dalla Polizia Locale, nonché di idonea documentazione comprovante le effettive spese 
sostenute; 
L’apertura delle buste pervenute entro il termine stabilito  avverrà in seduta pubblica in data 18 giugno 
alle ore 10,00 presso gli uffici della Polizia Locale siti in via Monte Vario n. 6.  
 
Il punteggio attribuito a ciascuna associazione partecipante, avverrà secondo il seguente schema: 

 
Le domande pervenute verranno esaminate e valutate da apposita Commissione, nominata dal Responsabile 
dell’Area VI, che procederà all’esame ed alla valutazione delle domande pervenute e formalizzerà graduatoria 
di merito.  
A parità di punteggio fra i primi in graduatoria, si procederà al sorteggio. 

 
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio anche di sospendere, annullare o non procedere 
all’aggiudicazione, senza che le Associazioni possano accampare alcuna pretesa. 
 

   PUNTI TOTALI  
 

Iscrizione Albo Nazionale 

o Regionale Terzo settore 

SI   NO   SI = 5 PUNTI  

Riconoscimento Ministero 

Ambiente 

SI   NO  SI = 5 PUNTI  

Sede nel territorio del 

Comune di Castelnuovo di 

Porto 

SI   NO  SI = 5 PUNTI  

Numero di Volontari 

Iscritti 

 1 PUNTO PER OGNI 

VOLONTARIO 

ISCRITTO 

 



Numero veicoli disponibili  1 PUNTO PER OGNI 

VEICOLO 

 

Numero veicoli 

antincendio intestati 

all’associazione 

 2 PUNTI PER OGNI 

VEICOLO 

 

Tecnologie a 

disposizione(lettori 

microchip, radio, 

videocamere ecc.) 

SI   NO  SI = 2 PUNTI  

Possesso esperienze presso 

altre amministrazioni nello 

stesso ambito 

SI   NO  DA 0 A 6 MESI = PUNTI 

2 

DA 6 A 12 MESI = PUNTI 

3 

OLTRE 12 MESI = 

PUNTI 4 

 

   

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dallo stesso. 

 
Ai sensi dell'art. 56 della Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, per il servizio di che trattasi, sarà stipulata 
apposita convenzione. 

 
Per eventuali chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio di Polizia 
Locale al seguente numero telefonico: 06.901740270/272 



 


