
 
 
 
 
 
 
 

Area 1 Servizio Affari Generali 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO O PRIVATO CITTADINO INTERESSATO AD ASSUMERE  IL SERVIZIO DI 

APERTURA E VIGILANZA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA DELLE PERDONANZE (SAN 
PIETRO IN BEVGNA) E PIAZZA COMMESTIBILI  

 

 
 

IL COMUNE DI MANDURIA 
 
Al fine di garantire l’apertura quotidiana dei bagni pubblici di piazza delle Perdonanze in San Pietro 
in Bevagna e di piazza Commestibili, servizi di fondamentale importanza per l’igiene ed il pubblico 
decoro, intende attivare le procedure affinché possa essere individuata una associazione o un 
privato cittadino che in forma di volontariato possa assumere tale servizio in favore della 
collettività, così come avvenuto per altri servizi pubblici che con tale forma di collaborazione hanno 
trovato giusto riscontro; 

Viste e richiamate: 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 07.07.2021, ad oggetto “Servizio di 
apertura e vigilanza bagni pubblici di piazza delle Perdonanze in San Pietro in Bevagna e di piazza 
Commestibili - Approvazione schema di convenzione. Autorizzazione al responsabile del servizio 
ecologia ad indire manifestazione di interesse per individuazione associazione o privato cittadino.”; 
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 585 Reg.Gen. del 
09/07/2021; 

Preso atto che: 
- la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e/o privati cittadini; 
- i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio 
di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione attraverso strumenti idonei a 
garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni e dei cittadini interessati; 

Considerato che, con il presente avviso, il Comune di Manduria intende avvalersi della 
collaborazione di Associazione di Volontariato con sede nel Comune di Manduria o di un privato 
cittadino per garantire l’apertura e custodia dei bagni comunali fino al 31/12/2022; 

 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della Delibera G.C. n. 183 del 07.07.2021 si intende raccogliere manifestazioni 
di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare una Associazione di Volontariato o un 
privato cittadino con cui stipulare apposita convenzione per l’affidamento del Servizio di 
Volontariato di “APERTURA E VIGILANZA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA DELLE 
PERDONANZE IN SAN PIETRO IN BEVAGNA E DI PIAZZA COMMESTIBILI” decorrente dalla 
data di stipula della convenzione e fino al 31/12/2022. 

COMUNE DI MANDURIA 
Provincia di Taranto 



SOGGETTI AMMESSI 
Il presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato o privati cittadini in possesso, alla data di 
presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti generali: 

- PER LE ASSOCIAZIONI: 
a) Regolare costituzione  con  Statuto  registrato  presso l’Agenzia del Territorio e regolare 
attribuzione di C.F e/o P.IVA; 
b) il possesso di requisiti di moralità professionale; 
c) il poter dimostrare la disponibilità nella compagine sociale di volontari disponibili ad assumere il 
servizio di volontariato di che trattasi; 
e) l’offerta di eventuali servizi aggiuntivi; 
f) sede nel Comune di Manduria. 

- PER I PRIVATI CITTADINI: 
a)  maggiore età; 
b)  residenza nel Comune di Manduria; 
c)  disponibilità ad assumere il servizio di volontariato di che trattasi; 
d)  l’offerta di eventuali servizi aggiuntivi. 

Con l’Associazione o Privato Cittadino che attiverà l’azione del Servizio di Volontariato oggetto 
della presente verrà stipulata una convenzione. All’assegnatario, Associazione o Privato Cittadino,  
verrà erogato un contributo a titolo di rimborso spese per l’attività svolta, comprendete anche i 
materiali di consumo, presuntivamente quantificato in €.200,00 mensili, previa verifica del regolare 
svolgimento del servizio. 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le associazioni o cittadini interessati dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati la 
manifestazione di interesse allegato B. 
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per 
il giorno 19/07/2021 entro le ore 12.00. 
Le associazioni di volontariato o i privati cittadini devono far pervenire, entro tale data, a mano o 
tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Manduria, Via Roma n.2 – 96019 Manduria, un plico chiuso riportante la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI VOLONTARIATO APERTURA E VIGILANZA DEI BAGNI PUBBLICI PIAZZA 
DELLE PERDONANZE IN SAN PIETRO IN BEVAGNA E DI PIAZZA COMMESTIBILI ”. 
La manifestazione di interesse potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al 
seguente indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it . 
In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta 
elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma 
digitale). 
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno 
accettate. A tal fine farà fede l’orario e la data attribuiti dall’ufficio Protocollo del Comune di 
Manduria. 
Il plico consegnato a mano o tramite servizio postale (o la documentazione inviata per PEC) dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse (allegato A) compilata e firmata dal 
legale rappresentante dell’Associazione di volontariato o privato cittadino ed eventuale ed ulteriore 
documentazione che si riterrà utile ai fini della valutazione dell’offerta di collaborazione. 
A pena di esclusione, alla manifestazione di interesse consegnata a mano o tramite servizio 
postale, dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
TERMINI DELLA CONVENZIONI 
i termini della convenzione sono riportati nell’allegato schema e riguardano l’apertura, la chiusura e 
la vigilanza come di seguito richiesto 
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Bagno di piazza delle Perdonanze in San Pietro in Bevagna 

Periodi di apertura   

 Festività ricorrenti nel periodo dal 1 gennaio al 

15 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre 

Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Dalle 14:00 alle 19:00 

 Periodo dal 15 giugno al 15 settembre Dalle ore 8:00 alle ore 24:00 

 

Bagno di piazza Commestibili 

Periodi di apertura   

 Festività ricorrenti nel periodo dal 1 gennaio al 

15 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre 

Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Dalle 14:00 alle 21:00 

 periodo dal 1 gennaio al 15 giugno Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

 Periodo dal 15 giugno al 15 settembre Dalle ore 8:00 alle ore 24:00 

 periodo dal dal 15 settembre al 31 dicembre Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
 
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita 
un’apposita Commissione, composta dal responsabile del Servizio Affari Generali e da due 
dipendenti del medesimo servizio 

VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE 
L’Ente individuerà l’Associazione o privato cittadino con cui stipulare la convenzione mediante 
valutazione delle richieste presentate. 
Non essendo richiesta una professionalità specifica e/o requisiti particolari, la valutazione delle 
offerte pervenute avverrà sulla base degli eventuali servizi aggiuntivi offerti. 
In carenza degli stessi e in presenza di più proposte, fermo restando i requisiti di ordine generale, 
l’assegnazione avverrà a mezzo di sorteggio pubblico fra le istanze pervenute. 
La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione 
relativa alla manifestazione di interesse presentata. 
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero 
mutate le condizioni che avevano giustificato il ricorso alla presente procedura di selezione. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’Associazione/Privato e del suo recapito; 
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Affari Generali del Comune (tel. 
099.9702206 Dott.ssa Roberta Denuzzo) oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: 
roberta.denuzzo@comune.manduria.ta.it – mantonietta.andriani@comune.manduria.ta.it  

PRIVACY 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati 
richiesti ha natura obbligatoria. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 
196/2003. 
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Il titolare del trattamento è il Comune di Manduria. Il Responsabile del trattamento è il responsabile 
del Servizio Affari Generali. 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale del Comune di Manduria. 

Manduria, li 09/07/2021 

 
                                                                               Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                                                                                      Avv. Maria Antonietta Andriani 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
A. Manifestazione di interesse per le Associazioni; 
B. Schema di Convenzione. 


