Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Via Gori, 8 – 30173 - Mestre Venezia
Tel 041 274 6940 - fax 041 274 6950

Prot. n. 2018/14702
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DIURNA NEI PARCHI SAN GIULIANO,
ALBANESE E NEL BOSCO DI MESTRE
(in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 21 del 14 dicembre 2017, prot. n. 604770)
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente strumentale del Comune di Venezia,
intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere con l’affidamento
dell’attività di assistenza diurna nei Parchi San Giuliano, Albanese e nel Bosco
di Mestre, nel periodo dal 1 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018, formulando un
progetto specifico.
Tale progetto deve prevedere:
 la presenza diurna da svolgersi in modo continuativo, compresi sabato,
domenica e giorni festivi, presso il Parco San Giuliano, il Parco Albanese
e il Bosco di Mestre;
 un numero minimo di 2 (due) volontari/addetti per ogni parco e per il
Bosco (per un totale di n. 6 volontari/addetti per turno), in fasce orarie
minime di n. 2 ore antimeridiane e di n. 2 ore pomeridiane durante il
periodo estivo (marzo-ottobre), e in fasce orarie minime di n. 1 ora
antimeridiana e di n. 1 ora pomeridiana durante il periodo invernale
(novembre-febbraio);
 l’assistenza e supporto a favore degli utenti di parchi e boschi, nonché
alcune attività che si rendono necessarie al fine di consentire, nel rispetto
della normativa vigente, il corretto utilizzo delle aree da parte dei
fruitori;
 il controllo del territorio per individuare e prevenire situazioni di
inquinamento e rischio ambientale, nonchè la tutela e il rispetto della
fauna, della flora, dell’agricoltura e, più in generale dell’ambiente ed al
contrasto di ogni comportamento incompatibile con i luoghi;
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il contrasto di ogni forma illecita di caccia, prelievo faunistico e del
bracconaggio, nonché la prevenzione degli incendi boschivi, anche
tramite attività di avvistamento ed immediata comunicazione
all’Istituzione ed alle autorità preposte al pronto intervento;
l’apertura e la chiusura dei servizi igienici localizzati al Parco Albanese
(Piazza Divisione Acqui e presso l’area giochi) e al Parco San Giuliano
(Infopoint, Pattinodromo e Circolari)
con i seguenti orari minimi:
apertura 8:30 e chiusura 19:30, con possibilità di variazioni stagionali o
secondo necessità particolari;
il monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano (funzionalità delle
strutture);
il supporto della vigilanza in occasione di particolari manifestazioni con
potenziamento, su indicazione dell’Istituzione, degli addetti e
distribuzione di materiale e piccole affissioni.

Nell’espletamento delle predette attività le Associazioni interessate potranno
utilizzare esclusivamente strutture, attrezzature e mezzi propri, in quanto
l’Istituzione non dispone di locali e mezzi dedicati.
Gli operatori dovranno essere identificabili e dotati di un tesserino
identificativo, berretto e giacca o casacca indicante l'attività svolta e dovranno
essere coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi,
nonché per malattie ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività,
esonerando l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi e il Comune di Venezia da
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito
dell'espletamento delle stesse.
Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di Associazioni, in possesso dei requisiti per poter
stipulare convenzioni con Enti Pubblici ai sensi delle Leggi n. 266 del
11/08/1991 e n. 383 del 7/12/2000, con lo scopo di far conoscere
all’Istituzione Bosco e Grandi Parchi la disponibilità ad essere invitati a
presentare un progetto per l’attività richiesta.
Tra coloro che presenteranno una manifestazione di interesse con specifico
Progetto, l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi individuerà il soggetto con cui
perfezionare il rapporto precisando che non è previsto un corrispettivo ma solo
la corresponsione di un contributo per rimborso spese che non potrà essere
superiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00) per ciascun anno.
Le Associazioni che presenteranno i progetti dovranno assicurare che tutti gli
operatori impiegati siano in possesso dei seguenti requisiti:
• età non superiore ai 70 anni,
• godimento dei diritti civili e politici,
• essere iscritti alle liste elettorali,
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• non aver riportato condanne penali definitive,
• non aver in corso procedimenti penali per reati previsti dal Libro II Titolo XII
del Codice Penale,
• idoneità fisica accertata dal medico di base,
• requisiti di moralità.
Nello svolgimento delle predette attività le Associazioni interessate potranno
avvalersi della collaborazione di gruppi affiliati all’Associazione, previa
comunicazione scritta all’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse devono presentare
apposita istanza, entro le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2018, mediante
consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Venezia, presso la sede
dell’Istituzione in Via Gori n. 8 Mestre (VE) oppure a mezzo PEC
(protocollo@pec.comune.venezia.it); farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal
sopraccitato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
L’istanza dovrà recare l’indicazione completa del mittente e la seguente
dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DIURNA PRESSO I PARCHI
SAN GIULIANO, ALBANESE E NEL BOSCO DI MESTRE.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere correlata da una
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità.
I soggetti interessati dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito
dell’attitudine, delle necessarie risorse umane e delle capacità gestionali ed
organizzative per assolvere funzionalmente ed efficacemente l’attività di
assistenza diurna presso i parchi San Giuliano, Albanese e il Bosco di Mestre,
nonché l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di
interesse da parte dei soggetti interessati. Sotto nessun titolo e/o profilo può
essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile.
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi si riserva la facoltà di sospendere o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’iter procedurale per l’affidamento dell’attività. In ogni caso
l’Istituzione si riserva di contrattare direttamente anche con l’eventuale unico
soggetto che abbia fatto pervenire la propria manifestazione di interesse.
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Ai sensi della Legge 241/90 si precisa che il responsabile del procedimento è
l’arch. Roberto Buzzo - Responsabile del Servizio Tecnico e Amministrativo
dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi.
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste
all’Istituzione telefonicamente al numero 041/2746940 o via mail a
bosco.grandiparchi@comune.venezia.it.
I dati dei quali l’Istituzione entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.Lgs 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Venezia
(www.comune.venezia.it) e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Venezia - Mestre, 8 gennaio 2018
IL DIRETTORE
Gr. Uff. Dr. Marco Agostini

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e
successive modifiche, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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