
                   

                                  

 

CITTA’   DI   FOSSOMBRONE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Comando Polizia Locale 
Piazza Mercato Tel. 0721/723212 Telefax 0721/723252 

e.mail pol.municipale@comune.fossombrone.ps.it 

Prot. 31760 

AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIGILANZA 

AMBIENTALE PRESSO LA FORESTA DELLE CESANE PER IL BIENNIO 2019-2020 

 

ART. 1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

Il Comune di Fossombrone intende realizzare il seguente progetto :  

a) attività di vigilanza ecologico-ambientale di cui all’art. 2 della L.R. 29/92 e relativo 

regolamento di attuazione n. 01/2010, con particolare riferimento al rispetto delle seguenti 

leggi e regolamenti comunali, da espletarsi prioritariamente presso la Foresta demaniale 

delle Cesane per il biennio 2019-2020: 

• L.R. 52/74 recante “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali” 

• D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 

• Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del C.C. 

approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 30/09/2011 

• Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 

28/11/2011; 

• Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 

25/06/2008. 

Tutti i Regolamenti comunali di cui sopra sono reperibili sul sito internet del Comune di 

Fossombrone all’indirizzo http://195.78.210.236/c041015/zf/index.php/atti-generali/. 

ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI 

Possono partecipare alla procedura i gruppi provinciali di guardie ecologiche operanti sul territorio 

della Provincia di Pesaro e Urbino, in possesso del decreto di nomina a guardia ecologica volontaria 

che abbiano i seguenti requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento Regionale 15/02/2010, n. 1: 

 

a) Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 L.R. 

48/1995 (art. 2 co. 1 lett. a) Reg. 1/2010); 

b) Dotazione di regolamento di servizio approvato dall’autorità di pubblica sicurezza (art. 2 co. 

1 lett. b) Reg. 1/2010); 

c) Numero minimo di 10 (dieci) GEV facenti parte del gruppo (art. 2 co. 1 lett. c) Reg. 

1/2010); 



d) Il responsabile del gruppo GEV interessato al progetto dovrà aver richiesto ed ottenuto per 

tutti i propri membri la nomina di Guardia Ecologica Volontaria da parte della Provincia, 

approvata dal Prefetto ai sensi dell’art. 138 del TULPS (art. 6 co. 1 lett. a) della L.R. 

29/1992); 

e) Il gruppo GEV interessato dovrà essere munito di polizza assicurativa contro gli infortuni e 

le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 

verso terzi, così come previsto dall'art.4 della L.266/1991; 

f) esperienza nel triennio precedente il presente avviso, nel settore specifico dell’attività di 

vigilanza richiesta in favore di Enti pubblici. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I gruppi GEV che intendono manifestare il proprio interesse alla realizzazione delle attività del 

progetto di cui trattasi, dovranno presentare apposita istanza come da modello allegato al presente 

avviso (Allegato 1) “Dichiarazione di manifestazione di interesse e contestuale dichiarazione 

del possesso dei requisiti di carattere generale”, a pena di esclusione,  in busta chiusa al 

Protocollo del Comune di Fossombrone, negli orari di apertura al pubblico,  entro e non oltre  il 

22/10/2019 ORE 12,00. 

Sul plico, indirizzato al Comune di Fossombrone andranno riportati la dicitura “Manifestazione di 

interesse per progetto di vigilanza ambientale biennio 2019-2020”, nonché il nominativo del 

mittente con relativo indirizzo, numero di telefono e di fax. La dichiarazione e relativa modulistica 

possono essere presentate anche a mezzo pec all’indirizzo comune.fossombrone@emarche.it. 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

All’istanza redatta secondo l’allegato 1, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti:  

a. Copia del provvedimento di iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato di cui all’art. 3 L.R. 48/1995; 

b. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;  

c. “Relazione illustrativa sintetica” redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 

(Allegato 2);  

 

ART. 5 CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
 

Con la presente non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica; tale manifestazione rappresenta una procedura utile ad 

individuare soggetti per la realizzazione del progetto sopra descritto.   

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Fossombrone 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte del Comune medesimo.  

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 

revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” 

consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza 



che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei 

costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 

Le proposte progettuali saranno valutate da apposita commissione, sulla base di criteri indicati 

nel presente bando, derivanti dalla specifica normativa di settore (L.R. 29/1992, Reg. di 

Esecuzione 1/2010) e dal vigente “Regolamento comunale per la concessione dei contributi, 

patrocini e per l’attribuzione di benefici aventi riflessi economici”.  

Si procederà anche in caso di presenza di una sola proposta.  

 

La Commissione di cui sopra effettuerà la valutazione dei progetti presentati e giudicati 

ammissibili tenendo conto dei seguenti elementi:  

 

 

Numero 

CRITERI  DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

1 Organizzazione e caratteristiche del gruppo GEV, consistenza 

numerica del gruppo al fine di assicurare i servizi richiesti  

14 

 

 

2 

 

Esperienze e progetti degli ultimi 3 anni, con particolare riferimento 

alle attività ed ai progetti realizzati in materia ambientale 

 

 

8 

3 Modalità proposte per lo svolgimento dell’attività connessa al progetto 

e per l’organizzazione dei servizi 

 

6 

4 Forme di supporto logistico ed operativo a disposizione del gruppo 

GEV 

10 

 

5 

 

Convenzioni stipulate con la Provincia di Pesaro e Urbino o altre 

Province della regione Marche ai sensi dell’art. 4 del Reg. Regionale 

n. 1 del 15/02/2010;   

10 

6 Livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione 

 

10 

 

7 

Eventuali proposte migliorative e/o attività aggiuntive per la 

realizzazione del progetto 

 

2 

TOTALE  60 

 

Saranno ritenuti idonei i progetti che raggiungeranno almeno n. 36 punti, e l’affidamento della sua 

realizzazione avverrà in favore del progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

ART. 6 CONTRIBUZIONE COMUNALE 

A titolo di rimborso delle spese sostenute dal gruppo di volontariato, è prevista una contribuzione 

comunale di € 2.500,00 annui. 

 

 

 

 



ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati 

relativi alla presente procedura, raccolti presso l'interessato, Comando di Polizia Locale, è 

necessario fornire le seguenti informazioni:  

 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Fossombrone, Sindaco pro-tempore 

PEC comune.fossombrone@emarche.it 

Designato al trattamento: Dott. Orietta Ceccarani, Comandante P.L., tel. 

0721723210, 

 email pol.municipale@comune.fossombrone.ps.it 

PEC comune.fossombrone@emarche.it 

Responsabile della protezione 

dati: 

 GIULIANO MAZZARINI Incaricato da STEP s.a.s. di 

Bocchini Carla & c.  

email rpd@comune.fossombrone.ps.it 

PEC:  carla.bocchini@pec.2step.it 

 

ART. 8 CONTROLLO 

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte , si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta 

ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a 

campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a 

verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.  

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 

falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

ART. 9 NORME FINALI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste  al Comando Polizia Locale di Fossombrone, Piazza 

Mercato n. 1 – 61034 Fossombrone PU, tel 0721/723210.  

 

Fossombrone, lì 08/10/2019 

 

                               Il Comandante della Polizia Locale   

                                     Dott.ssa Orietta Ceccarani 

 


