
C O M U N E   D I   T E O L O
                     PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n. 2038

OGGETTO: Affidamento ad una organizzazione di volontariato o associazione di promozione
sociale della gestione dell' Area Attrezzata denominata “Parco San Biagio”.

Con  il  presente  avviso,  nel  rispetto  di  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Teolo intende procedere alla individuazione di
una  organizzazione  di  volontariato  o  associazione  di  promozione  sociale  con cui  stipulare  una
convenzione per l'esercizio, in regime di volontariato, del servizio di gestione dell'Area attrezzata
denominata “ Parco San Biagio” sita in località San Biagio in via Bartolomeo Montagna individuata
al NCT al fg. 3, mapp. 997 e 999.

La disciplina della presente procedura è dettata unicamente dal “Codice del terzo settore”, Dlgs. 3
luglio 2017 n. 117.

1) Il soggetto affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge della 
Regione Veneto n. 27/2001;
- 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 D.lgs. 3
luglio 2017 n. 117.

2)  L'affidamento  del  servizio  in  oggetto  avrà  la  durata  di  5  (cinque)  anni  e  deve
necessariamente  comprendere  l'espletamento  da  parte  dell'affidatario  delle  seguenti
prestazioni minime:

- gestione  ordinaria  degli  impianti  in  dotazione  della  struttura  (accensione  e  spegnimento
impianto di riscaldamento, sostituzione lampadine e altri beni o materiali di consumo, ecc. ) 

- pulizia ordinaria dell'area verde attrezzata e dei locali, ivi compresa la fornitura dei materiali
necessari;

- apertura dei locali e consegna delle chiavi ai soggetti autorizzati dal Comune all'utilizzo, i quali
dovranno successivamente provvedere alla  riconsegna al  Presidente dell'Associazione o alla
persona da questi delegata;
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- Apertura  ,  nel  periodo  dal  21  marzo  al  20  settembre,  per  almeno  8  ore  settimanali,  nelle
giornate di sabato e domenica per la fruizione del Parco da parte della comunità, quale centro di
aggregazione;

- Sorveglianza sul corretto utilizzo da parte di terzi dell'area attrezzata e tempestiva segnalazione
al Comune di eventuali problematiche , nonché della necessità di interventi di competenza del
Comune  o  comunque  non  rientranti  nelle  prestazioni  da  rendersi  direttamente
dall'Associazione;

- Collaborazione nelle  iniziative formative di  educazione stradale  organizzate  dal  Comune di
Teolo. 

Le modalità di gestione ed utilizzo dell'area attrezzata e dei locali è disciplinata dal regolamento
approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  72 in data  30.11.2017 che si  allega al
presente avviso.

3) Le Associazioni e Organizzazioni interessate, che presentino i requisiti  sopra specificati,
qualora  interessate  alla  gestione  del  servizio,  possono  presentare  una  offerta/proposta  di
gestione, composta dai seguenti documenti:

a) dichiarazione, resa nella forma prevista dall'art. 46 del DPR 28 dicembre n. 445, con la quale il
Presidente/legale  rappresentante  attesti  sotto  la  propria  responsabilità,  la  sussistenza  in  capo
all'Associazione dei requisiti previsti al precedente punto1;

b) relazione,  sottoscritta  dal  Presidente  /legale  rappresentante,intesa  a  dimostrare  adeguata
attitudine  all'espletamento  del  servizio  in  oggetto,  da  valutarsi  in  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  della  convenzione,  anche  con  riferimento  all'esperienza  maturata  e
all'organizzazione;

c) proposta  di  gestione:  in  tale  documento  l'Associazione  dovrà  illustrare  le  modalità  con  cui
intende svolgere la gestione dell'Area attrezzata,con particolare riguardo:

- ad eventuali migliorie intese ad ampliare o migliorare la fruizione dell'Area da parte della
Comunità (estensione degli orari di apertura, ecc.)
- alla realizzazione, a cura e spese dell'Associazione stessa, di modeste opere finalizzate al
miglioramento  delle  strutture  e  dell'area  che  devono  comunque  essere  preventivamente
approvate dal Comune;
- alla programmazione di iniziative di interesse culturale, sociale, educativo per la Comunità.
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d) dichiarazione di presa visione dei luoghi che verrà rilasciata dall'ufficio scrivente. L'interessato,
munito di delega del Presidente, dovrà fare richiesta di presa visione dei luoghi al seguente indirizzo
P.E.C.:   teolo.pd@cert.ip-veneto.net  . almeno  5  (cinque)  giorni  prima  della  data  di  scadenza  di
presentazione.

Quanto  sopra  richiesto  dovrà  essere  contenuto  in  un  numero  massimo  di  20  (venti)  cartelle,
all'interno delle quali ci possono essere anche schemi grafici, immagini e quant'altro ritenuto utile
per una corretta e completa descrizione dell'offerta / proposta.

Si precisa che l'Amministrazione procedente si riserva, una volta individuata la proposta di gestione
ritenuta di  maggiore  interesse,  la  facoltà  di  rinegoziare i  contenuti  della  proposta  per  motivate
esigenze di interesse pubblico.

L'offerta  di  gestione  dovrà  essere  presentata,  in  plico  chiuso  con  modalità  idonee  a  garantire
l'integrità,  e recante la scritta  “OFFERTA / PROPOSTA PER LA GESTIONE DELL'AREA
ATTREZZATA DEL PARCO DI SAN BIAGIO” all'Ufficio Protocollo del Comune di Teolo, via
Euganea Treponti n. 34, Teolo, entro le ORE 12:00 DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2018.

Un  apposita  Commissione  individuerà  l'organizzazione  di  volontariato  o  associazione  di
promozione sociale con cui stipulare la convenzione, mediante procedure comparative riservate alle
medesime.

La Convenzione che verrà sottoscritta tra il Comune di Teolo e l'aggiudicatario, verrà definita anche
in base all'offerta / proposta del soggetto che verrà individuato;

Qualsiasi  ulteriore  informazione  o  chiarimento  inerente  alla  presente  procedura  potrà  essere
richiesto  al Responsabile del Procedimento, Arch. Domenico Grassetto tel 049/9998540 e-mail:
lavori.pubblici01@comune.teolo.pd.it.

Teolo, 06/02/2018
IL RESPONSABILE AREA V

                                                                      F.to Arch. Domenico Grassetto
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