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AVVISO 
procedura comparativa 

riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Procedura comparativa
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende individuare 
un’organizzazione di volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare 
una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, del servizio di APERTURA DI 
TORRE CHIANCA, IN STRETTA COLLABORAZIONE COL COMUNE CHE NE 
CONSERVA LA GESTIONE, E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE IVI 
SARANNO REALIZZATE, IN CONFORMITA’ AL PROTOCOLLO DI INTESA 
INSISTENTE CON IL CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA E CON IL MUSEO 
DI BIOLOGIA MARINA.

Amministrazione procedente 
L’ente responsabile della procedura è il COMUNE DI PORTO CESAREO (LE)
con sede in Via PETRAROLI, CAP 73010, Provincia di LECCE, telefono 0833.858100, 
PEC protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it,
e-mail protocollo@comune.portocesareo.le.it
Ufficio responsabile del procedimento: SETTORE PATRIMONIO
Responsabile del procedimento: DOTT. TARCISIO BASILE

Normativa  
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo 
settore”, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice). 

Servizi oggetto della convenzione
L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende farsi affiancare
da un’organizzazione di volontariato o associazione di promozione per le attività di 
APERTURA DI TORRE CHIANCA, IN STRETTA COLLABORAZIONE COL 
COMUNE CHE NE CONSERVA LA GESTIONE, E REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ CHE IVI SARANNO REALIZZATE, IN CONFORMITA’ AL 
PROTOCOLLO DI INTESA INSISTENTE CON IL CONSORZIO AREA MARINA 
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PROTETTA E CON IL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA, che consistono in:

1) Apertura Torre Chianca almeno nel seguente periodo:
Dal 01 ottobre al 30 maggio: festivi e prefestivi per almeno 3 ore e anche con 
apertura accompagnate da eventi e pacchetti integrati (culturali, sportivi, ecc.);
Dal 01 giugno al 30 settembre: tutti i giorni almeno per 4 ore al giorno e anche con 
apertura accompagnate da eventi e pacchetti integrati (culturali, sportivi, ecc.);

2) Collaborazione nell’elaborazione e attuazione del piano di gestione da redigere, in 
conformità al protocollo d’intesa già citato, con il Consorzio Area Marina Protetta 
Porto Cesareo e il Museo di Biologia Marina “P. Parenzan”;

3) Supporto e collaborazione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività a 
valenza storico-archeologica, di promozione della lettura o altro, che il Comune di 
Porto Cesareo deciderà di attuare nella Torre Chianca, in conformità a quanto 
previsto nel Protocollo d’intesa suddetto;

4) Proposta e realizzazione di un programma annuale/pluriennale di eventi e attività 
culturali. Tale programma dettagliato, in caso di modifica, dovrà essere approvato 
con delibera di giunta comunale.

5) Pulizia ordinaria dei locali di Torre Chianca.

Si precisa che nei locali di Torre Chianca devono essere  divulgate le attività gratuite che si
svolgono sul territorio, promosse da istituzioni pubbliche (Comune di Porto Cesareo, 
Consorzio Area Marina Protetta, Museo di Biologia Marina).  Possono altresì essere 
promosse, nei locali di Torre Chianca, anche attività a pagamento che si svolgono sul 
territorio (escursioni, visite guidate, ecc.) alle quali deve essere data pari visibilità a tutti 
gli operatori economici che ne fanno richiesta.

Le iniziative realizzate nel corso della convenzione devono essere pubblicizzate anche 
tramite canali istituzionali (Ufficio stampa del Comune, Consorzio Area Marina Protetta, 
ecc.).
Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice 
stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle 
amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese 
effettivamente sostenute e documentate.
L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre, il 
comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano rimborsate a fronte di 
un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono 
assoggettati a limiti stringenti: 
- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;  
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di 
spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, 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 assicurativa è 
“elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni 
pubbliche. I relativi costi sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale 



viene stipulata la convenzione.

Chi può partecipare 
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale in possesso dei requisiti previsti dal Codice: 
- l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere 
dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 
comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);  
- il possesso di 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 e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta 
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi 
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

La graduatoria
Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare la convenzione con 
l’amministrazione procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti, 
fino a ottenere un massimo di punti 60: 

1. numero di mesi, non 
inferiore a sei, di iscrizione 
nel registro

da 6 a 24
da 24 a 60 

oltre 60

punti 2 
punti 3
punti 5

2. numero medio di 
volontari aderenti dalla 
data di iscrizione al registro

da 1 a 10
da 11 a 30

oltre 3

punti 2
punti 3
punti 5

3. numero di volontari, 
oggi aderenti, in possesso 
della qualifica di guida 
turistica, biologo/a, esperto
di scienze della 
comunicazione, titoli 
professionali inerenti le 
attività che si prevede di 
svolgere

da 1 a 3
da 4 a 10
oltre 10

punti 2
punti 3
punti 5

4. servizi e attività 
analoghe già svolte per altre
amministrazioni pubbliche, 

per almeno un anno 1 punti per ogni servizio o
attività analoga, con un

massimo di 5 punti



con continuità

5. attività di formazione
somministrata ai propri 
iscritti relativa ai servizi ed 
alle attività oggetto della 
convenzione o analoghe

formazione SI
formazione NO

punti 5
punti 0

6. Proposta Progettuale Eventi proposti in
bassa stagione nei

giorni festivi e
prefestivi

Qualità, quantità e
attinenza delle

attività proposte nel
programma

annuale/pluriennale
di eventi e attività

culturali 

Fino a un massimo di 15
punti

Fino a un massimo di 20
punti

I concorrenti, quindi, dovranno presentare per la valutazione, oltre che la documentazione
attestante i requisiti previsti nel paragrafo “chi può partecipare” richiesti dal presente 
avviso,  anche la documentazione necessaria a fissare il punteggio dei punti 1,2,3,4,5 della 
tabella sovrastante, nonché una proposta progettuale, di cui al punto 6 della stessa 
tabella, che deve dettagliare le attività che si intendono realizzare, le modalità di 
realizzazione delle stesse, il Piano di sostenibilità economico/finanziaria e il Piano di 
comunicazione.
Resta inteso che le entrate potranno essere introitate esclusivamente per coprire le spese
delle attività da realizzare, pena l’inammissibilità della proposta progettuale.
La relazione deve essere contenuta, complessivamente in non più di 30 pagine formato A4,
e deve illustrare in maniera sintetica ma compiuta l'idea delle attività che si intendono 
realizzare, le risorse umane e materiali che intende impiegare, la natura e l'articolazione 
dei servizi che intende svolgere, corredata da una valutazione economica dalla quale si 
desuma la sostenibilità economica delle attività.
Le associazioni, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, potranno coprire i 
costi dei servizi offerti anche attraverso introiti derivanti dai servizi offerti e/o previsti 
nella proposta progettuale relativi per esempio all’animazione, valorizzazione e fruizione 
della Torre. Si precisa che tale possibilità, ove esercitata, non può configurarsi come 
attività economico patrimoniale, ma rientra sempre tra quelle senza scopo di lucro.
La proposta presentata in gara è vincolante, nel senso che la stessa verrà recepita dalla 
convenzione che sarà stipulata e che l'inosservanza della stessa costituisce giusto motivo 



di revoca della convenzione stessa.

La selezione verrà espletata sulla base della valutazione comparativa delle offerte 
pervenute, facendo riferimento ai punteggi e criteri di valutazione sopra riportati.  
L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.

I progetti presentati saranno valutati dalla Commissione Tecnica composta dal 
Responsabile del settore V in qualità di Presidente, dal Responsabile del Settore I e dal 
Responsabile del Settore VI.

Durata 
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di 3 anni, 
rinnovabili, con decorrenza del giorno della sottoscrizione dello schema di convenzione 
allegato.  

Manifestazione di interesse 
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi 
precedenti e fornire le informazioni (documentate) necessarie per la formulazione della 
graduatoria, in forma scritta, depositando l’allegato Modello A, congiuntamente alla 
propria proposta progettuale annuale/pluriennale di eventi e attività culturali,  entro e 
non oltre il giorno _20/03/2018__. 

Trattamento dei dati personali

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi 
informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

Municipio di Porto Cesareo,  data _01/03/2018__
Il Responsabile del Settore Patrimonio

Dott. Tarcisio Basile


