
Allegato “B” 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 Settore  Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali 

SERVIZIO AMBIENTE  

*******       
Approvato con Delibera n° 173 del 26.05.2016 

 

Manifestazione d’interesse avente ad oggetto “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo marina- stagione 

estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 

22/94 .” 

Si indice una Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto per l’igiene e decoro dell’arenile 

di Alcamo Marina- stagione estiva 2016 ad Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale ai sensi 

della Legge 266/91 e L.R.22/94. 

Per l’affidamento della gestione del servizio si procederà alla sottoscrizione della convenzione regolante il 

servizio e i rapporti tra le parti, con tutti coloro i quali risulteranno in possesso dei requisiti/condizioni per la 

partecipazione riportati nello schema di convenzione e nel presente avviso. 

Si precisa che l’importo massimo messo a disposizione da parte dell’amministrazione comunale è pari ad  € 

4.800,00. 

L’amministrazione comunale comunicherà  alle associazioni che parteciperanno alla manifestazione di 

interesse in possesso dei requisiti richiesti le modalità di  ripartizione del servizio secondo principi: di 

rotazione, periodo temporale.  

Saranno individuate non oltre 4 associazioni. Nel caso in cui alla manifestazione di interesse partecipino più 

di 4 associazioni l’individuazione delle stesse verrà effettuata tramite sorteggio.  

 

Possesso dei seguenti requisiti: 

per l’associazione: 

1- che l’associazione sia  iscritta negli appositi Albi Regionali, in conformità con la natura giuridica e con le 

attività in oggetto dell’affidamento (iscrizione alla sez. D);  

2- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016 (per il legale 

rappresentante); 

 

per il volontario: 

- essere volontario dell’associazione; 

- essere cittadino italiano; 

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016  

- essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività. 

N.B. Almeno n. 2 volontari per associazione devono essere in possesso della patente cat. “C” e tale 

disponibilità deve essere indicata all’atto della domanda di partecipazione.  

I soggetti interessati dovranno presentare formale richiesta alla presente manifestazione d’interesse 

sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da documento d’identità, e  comunicare l’elenco 

nominativo dei volontari che verranno utilizzati  prima del’inizio dell’attività. 

 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del  giorno 15 giugno 2016 tramite pec: all’indirizzo  comunedialcamo.protocollo@pec.it  o consegna 

diretta al protocollo generale (sede Piazza Ciullo orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 



12:00; il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00) indirizzata al Comune di Alcamo – 

Piazza Ciullo, Alcamo 91011 (TP) ,  Settore Servizi Tecnici –Manutentivi ed Ambientali – Servizi Ambientali 

- in busta chiusa e sigillata.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra.  

Sul plico sigillato contenente la documentazione di cui sopra dovranno essere indicati:  

• mittente;   

• oggetto: “avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni di volontariato 

per l’igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016. 

 

Attenzione: tutti gli atti prodotti nella forma dell’autocertificazione sono in carta semplice e devono essere 

corredati da fotocopia del documento di identità del dichiarante (qualora la stessa persona fisica produca 

più autocertificazioni a sua firma, sarà sufficiente una sola fotocopia del suo documento di identità).  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

 

Si precisa che, ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196 i dati ricavabili dalla suddetta documentazione verranno 

utilizzati solo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai 

sensi della legge n. 241 del 1990 e del T.U. 267/2000 e successive modifiche e relativi regolamenti di 

attuazione.  

La domanda di partecipazione non vincola il Comune che si riserva la facoltà di esigere ulteriore 

documentazione ai fini della presente manifestazione di interesse.  

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse e 

non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizi Ambientali Dott.ssa  Elena Ciacio.  

Le informazioni possono essere richieste al Settore Servizi Ambientali, il lunedì, mercoledì, e venerdì  dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 -  telefono: 0924-590318/319 fax 0924- 23822 Via Pia Opera Pastore n°63/A e-mail: 

ambiente@comune.alcamo.tp 

 

Allegati : 

Delibera Commissariale n° 173 del  26.05.2016 con allegata schema convenzione. 

Determina dirigenziale di impegno di spesa n°  973 del 06.06.2016. 

Modello presentazione domanda.  

 

Informativa sulla  Privacy ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.; 

con la presente si informa che il D.Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, della libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento 

alla riservatezza, dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che 

intendiamo effettuate, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti ed in 

particolare della Sua riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto citato, la informiamo che: 

1) Il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione e 

determinazione del procedimento amministrativo. 

2) Il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili e giudiziari, per i quali è individuata 

rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, secondo il 

regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 116 del 19.12.2005 e successive modifiche e integrazioni. 

3) il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 

strumenti automatizzati ( ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle 

finalità di cui al precedente punto 1 ) e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

5) I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di atti pubblici. 

6) Il titolare del trattamento è il Comune di Alcamo Piazza Ciullo n° 1 Alcamo 91011 (TP). 

 

Il Responsabile del procedimento 

          f.to  Dott.ssa Ciacio Elena  

 


