CITTÀ DI BACOLI
Provincia di Napoli
Oggetto: Procedura per affidamento attività di divulgazione sui rischi di degrado
ambientale sulle spiagge.
Bando di concorso
Art. 1
Ente banditore: Comune di Bacoli
indirizzo: via Lungolago 8 – 80070 Bacoli (NA)
telefono: 0818553111 – fax 0815234583
sito istituzionale: www.comune.bacoli.na.it
Art. 2
E’ necessario, propedeuticamente all’attivazione degli interventi, con l’utilizzo del volontariato unito alla vigilanza delle strutture locali di protezione civile, diffondere le informazioni
sui rischi e divulgare le predisposizioni operative di intervento, al fine di ridurre il degrado
ambientale delle spiagge libere del territorio comunale.
Tali attività hanno come oggetto l’elaborazione di un progetto che permette, in ambito di
protezione civile, la riqualificazione della fascia costiera, adeguata alle esigenze di rispetto
ambientale, della balneazione, che tenga conto della pianificazione speciale, rischio sanitario ed attività operative d’intervento, in uno con la divulgazione delle predisposizioni operative, dell’educazione civica.
Le attività previste sono di fondamentale importanza per la previsione dei rischi in materia
ambientale, al fine di limitare gli effetti sulla popolazione.
Art. 3
Oggetto e individuazione dei luoghi: litorale costiero del territorio comunale, in particolare
le spiagge libere.
I percorsi didattici dovranno essere divulgati ai cittadini fruitori dei luoghi suindicati, permettendone il naturale utilizzo che si sviluppa nel rispetto ambientale migliorandone la
stessa qualità.
Art. 4
Obiettivo da perseguire nell’idea progettuale deve essere quella di riqualificare le pertinenze relative alle spiagge libere in ottemperanza delle norme in materia di protezione ambientale.
Art. 5
Il concorso è aperto alle associazioni di volontariato ambientale.
Requisiti preferenziali:
- operatori di primo soccorso;
- operatori socio-assistenziali;
- operatori salvamento in mare;
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Art. 6
Le attività di cui alla presente iniziativa potranno essere organizzate nella sede operativa
di piazzetta Rossini in località Fusaro, nei pressi della ferrovia Cumana, concessi in comodato d’uso gratuito da questo Ente, con l’obbligo della manutenzione ordinaria e del rilascio all’atto della conclusione del progetto in essere.
Art. 7
Tutti i concorrenti potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori; ogni singolo consulente non può partecipare in più gruppi e la violazione di tale divieto comporta l’esclusione di
tutte le associazioni in cui figuri lo stesso professionista.
Art. 8
I concorrenti potranno partecipare facendo pervenire un unico plico, debitamente sigillato
sui lembi di chiusura con nastro adesivo trasparente, recante l’indirizzo: Comune di Bacoli
– Ufficio protocollo – via Lungolago 8, Bacoli (NA), il mittente, e la seguente dicitura: Procedura per affidamento attività di divulgazione sui rischi di degrado ambientale sulle spiagge.
Il plico dovrà essere recapitato, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20.06.2013 anche mediante consegna a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Bacoli.
Art. 9
Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara
Il plico dovrà contenere le seguenti due buste opache opportunamente sigillate sui lembi di
chiusura con nastro adesivo trasparente:
A) Busta A “Proposta ideativa”
B) Busta B “Documentazione amministrativa”
La busta A dovrà contenere tutti gli elaborati della proposta ideativa come specificati al successivo art. 10 e la documentazione circa i requisiti preferenziali suddescritti .
La busta B contiene la documentazione amministrativa di seguito indicata:
1) Dichiarazione del Concorrente o del suo legale rappresentante, se trattasi di persona
giuridica, con la quale:
a) indica la forma giuridica del concorrente medesimo, nonché i nominativi degli eventuali
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
b) attesta l’iscrizione al Registro delle Associazioni di volontariato o equivalente;
c) attesta la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
d) attesta l’assenza di condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
e) attesta che non sussistono forme di controllo con altri soggetti partecipanti al concorso
ai sensi dell’art. 2359 del C.C. oppure di essere in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 C.C., con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; e di aver elaborato autonomamente la proposta ideativa. In quest’ultimo caso la dichiarazione dovrà
essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla proposta ideativa, inseriti in separata busta chiusa;
f) dichiara di aver ottemperato, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
g) Indica il numero di telefono e di fax al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla
procedura di gara.
Art. 10
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La proposta ideativa dovrà consistere in una relazione con la quale dovranno essere illustrati compiutamente i criteri e l’impostazione generale di progetto.
Il progetto non dovrà comportare oneri diretti per l’Amministrazione.
Art. 11
La Commissione Giudicatrice, che verrà costituita dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle proposte ideative, ha il compito di verificare il rispetto delle regole suindicate, delle buste e degli elaborati, di decidere in ordine ai motivi di esclusione
nonché di valutare gli elaborati stessi.
La Commissione sarà composta da tre membri con competenze specifiche in materia e
sarà presieduta da un funzionario dell’Amministrazione Comunale.
Alla Commissione Giudicatrice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii...
Art. 12
Dopo il termine ultimo per la consegna degli elaborati, la Commissione Giudicatrice provvede in seduta pubblica ad ordinare secondo il protocollo di entrata dell’Ente i plichi pervenuti, assegnando loro un numero progressivo ed escludendo quelli pervenuti fuori termini.
Successivamente procede alla verifica dei plichi pervenuti nei termini, con conseguente
esclusione dei candidati che non hanno rispettato le regole.
Alla medesima seduta pubblica o in una seduta successiva la Commissione procede quindi all’apertura del plico contenente le buste A e B, assegnando loro il numero progressivo
su menzionato, alla constatazione degli elaborati in esso contenuti, nonché all’apertura
della busta A per la verifica e sigla del contenuto.
In successive sedute riservate la Commissione procede alla valutazione delle proposte
ideative con riferimento ai criteri di cui al successivo art. 13.
Dei lavori della Commissione svoltisi in seduta riservata, verranno redatti appositi verbali
che riporteranno i punteggi attribuiti dalla Commissione e le relative motivazioni associandoli ai rispettivi numeri delle buste.
La decisione della Commissione Giudicatrice è vincolante.
In successiva seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste B contenenti la “Documentazione amministrativa” dei partecipanti; la Commissione, verificata la presenza
di tutte le dichiarazioni prescritte a pena di esclusione dal bando circa le condizioni di partecipazione e incompatibilità dei partecipanti, procederà all’abbinamento dei nominativi dei
concorrenti ai rispettivi numeri assegnati e redigerà la graduatoria finale di merito.
Risulterà vincitore il concorrente che avrà raggiunto il massimo punteggio assoluto.
Le dichiarazioni dei concorrenti relative alle condizioni di partecipazione e alle cause di incompatibilità sono soggette a verifica.
Al termine di tale verifica (nel caso in cui un concorrente risulti escluso verrà sostituito da
quello seguente in classifica) la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.
Art. 13
La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione del proprio giudizio sulla base
dei seguenti criteri:
A) Funzionalità e razionalità delle soluzioni adottate – punti 30
B) Volontari impiegati nel progetto – punti 40
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C) Qualità delle soluzioni con riferimento ai materiali utilizzati (materiale divulgativi
etc.), fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, così come regolato dalla vigente
normativa – punti 30
Punteggio massimo totale Punti 100
Art. 14
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati mediante posta, fax e per via elettronica entro le
ore 12.00 del giorno 20.06.2013
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno formulate e verranno pubblicate nel
sito internet del Comune www.comune.bacoli.na.it e costituiranno interpretazione autentica delle disposizioni del presente bando.
Art. 15
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) l’ente banditore informa i Candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione ai concorso che i dati personali sono trattati per la gestione
della procedura concorsuale nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
Le operazioni di trattamento rispettano criteri standard prefissati e prevedono ogni opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità. In funzione del canale
utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti con il Comune di Bacoli, le modalità del
trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. I dati non saranno
comunicati a terzi soggetti senza il consenso dell’interessato.
La presentazione della domanda implica il consenso del trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile unico del procedimento. È in ogni caso consentito l’accesso agli atti concorsuali mediante visione degli
stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per la tutela di interessi legittimi.
Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Lucio Scotto di Vetta Responsabile
dell’Uff. Ambiente.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, comprese quelle previste dall’art. 79
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ove autorizzate, saranno trasmesse mediante fax.
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Responsabile Uff. Ambiente
arch. Lucio Scotto di Vetta
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