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Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di manifestazione di interesse da parte di soggetti per 

svolgere, a titolo volontario e gratuito, il compito di apertura e chiusura di P.zza Boito e Toscanini 

– Comune di Recale. 

 

Con la pubblicazione del presente avviso, il Comune di Recale intende promuovere la ricerca, 

nell’ambito del territorio comunale, di soggetti interessati e disponibili ad assumere, senza scopo di 

lucro e a titolo volontario e gratuito, il compito di apertura e chiusura di P.zza Boito e Toscanini – 

Comune di Recale, esistenti nello stesso territorio comunale. In particolare il Comune di Recale, 

intende contestualmente promuovere la realizzazione di attività di volontariato ed azioni educative 

coerenti con i documenti programmatici in materia di ambiente, conservazione del patrimonio 

naturale e cura del territorio. Possono partecipare alla procedura pubblica soggetti, in forma singola 

o associata, in possesso dei requisiti richiesti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, così 

specificati, e di seguito denominati soggetti proponenti: organismi quali Associazioni e/o Comitati 

che operano volontariamente sul territorio, rivolgendo la loro attività in vari ambiti tra cui quello 

ambientale, nonché le scuole e i cittadini singoli organizzati in associazioni e non. Sono esclusi i 

soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria o che esercitino attività in 

situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica.  

Le proposte dovranno riguardare interventi di apertura e chiusura di P.zza Boito e Toscanini, da 

attuare in esecuzione di apposita convenzione, da stipulare con il soggetto affidatario. Ai fini 

dell’elaborazione delle proposte, occorre tenere conto dei seguenti criteri di massima:  

1. I soggetti proponenti dovranno garantire il servizio di apertura e chiusura secondo gli orari 

previsti (“dall’alba al tramonto” e quindi con orario di apertura e chiusura variabile su base 

stagionale).  

2. L’Amministrazione è comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone 

e/o a cose che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto della 

collaborazione. I soggetti proponenti si impegnano a garantire il servizio per un periodo di 

12 mesi, da rinnovarsi secondo la volontà di entrambi le parti in causa. I soggetti proponenti 

si candidano a garantire il servizio di volontariato per l’apertura e chiusura dell’area stessa. 
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L’affidamento avrà la durata di 12 mesi, da rinnovarsi secondo la volontà di entrambi le parti 

in causa.  

 

La valutazione delle proposte presentate sarà affidata ad apposita Commissione nominata con 

determinazione dirigenziale e composta da membri tecnici ed amministrativi.  

La candidatura deve recare, la dicitura “Proposta per la manifestazione di interesse per 

assicurare, a titolo volontario e gratuito, il servizio di apertura e chiusura di P.zza Boito e 

Toscanini – Comune di Recale,“ ed essere inviato, via Pec, all’indirizzo  comunerecale@pec.it, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/10/2022, sotto pena di esclusione. All’interno il plico 

deve contenere, sotto pena di esclusione:  

- la manifestazione di interesse, corredata dalla relativa proposta; 

- documento di riconoscimento fronte/retro; 

Il rapporto può essere sospeso dall’Amministrazione, senza indennizzo, a seguito di 

sopravvenute necessità temporanee di interesse pubblico anche in anticipo rispetto alla scadenza 

del primo anno, o da parte del soggetto proponente dando un preavviso di almeno un mese 

prima della data del recesso. L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, senza 

indennizzo, anche in anticipo rispetto alla scadenza del primo anno, nei seguenti casi:  

a) a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;  

b) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi;  

c) per mancata ottemperanza di quanto eventualmente stipulato con il soggetto proponente 

in successiva apposita convenzione;  

d) quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso e la fruizione 

dell’area adottata da parte del pubblico;  

e) nel caso di violazioni di legge e regolamenti.  

 

Recale, 10/10/2022 

Il responsabile del settore 

F.to Arch. Valeria Mileva 
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