
COMUNE DI AREZZO

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  CONCESSIONE  AD
ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO DELLA COLTIVAZIONE AD ORTI
URBANI  A  FINI  SOCIALI  DI  UNA  PORZIONE  DI  SUPERFICIE
COMUNALE ADIACENTE ALL'AREA VERDE DI VIA B. BUCCIARELLI
DUCCI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E
MANUTENZIONE

RENDE NOTO

In  ordine  alla  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  305  del  14/09/2021  è  indetto  un  avviso  di
manifestazione di interesse di selezione  per l'affidamento in comodato gratuito ad associazioni di
volontariato della coltivazione a fini sociali della porzione di superficie comunale, adiacente all'area
verde di via Brunetto Bucciarelli Ducci, estesa 1.200 mq circa, distinta al N.C.T. del Comune di
Arezzo, Sez. A, foglio 108, particella 2462, nonché di un piccolo annesso agricolo di 10 mq circa,
distinto al Catasto Fabbricati alla sez. A, foglio 108, particella 531.

REQUISITI E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare, a pena di esclusione, singole associazioni o raggruppamenti aventi sede legale
nel Comune di Arezzo:

•associazioni di promozione sociale e di volontariato, aventi sede legale nel Comune di
Arezzo, registrate negli albi istituiti a livello regionale – sezione provinciale di Arezzo (in
pendenza dell’attivazione del Registro Unico nazionale del Terzo settore),  o associazioni
iscritte nell’elenco comunale delle libere forme associative;

Possono  partecipare  alla  selezione  pubblica  associazioni  in  forma  singola  o  raggruppata.  La
domanda  di  ammissione  al  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  redatta  in  carta  semplice
debitamente firmata dal richiedente e corredata da fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro e  non oltre le ore 12,00 di giovedì 4 novembre
2021, pena l’esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Arezzo, Piazza Amintore Fanfani -
52100 Arezzo
Sul  retro  della  busta,  l’interessato  dovrà  apporre  il  proprio  nome  e  indirizzo,  nonché  la
dicitura:“Selezione pubblica per l'affidamento ad associazioni di volontariato della coltivazione a
fini  sociali  della  porzione  di  superficie  comunale  adiacente  all'area  verde  di  via  B.  Bucciarelli
Ducci” .
La data risultante dal timbro dell’Ufficio Protocollo farà fede ai fini dell’osservanza del termine
ultimo di presentazione. 
Resta a carico del mittente ogni rischio inerente il mancato pervenimento della busta all’Ufficio
Protocollo.
Alla domanda gli interessati dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal
avviso  di  manifestazione  di  interesse,  in  busta  chiusa,   una  dichiarazione  comprendente  la
denominazione  dell'associazione,  la  sede legale,  codice  fiscale,  il  numero di  iscrizione  all'Albo
regionale o comunale, i dati anagrafici del legale rappresentante, il recapito telefonico. Oltre a tale
dichiarazione la busta dovrà contenere anche un progetto  descrittivo costituito complessivamente
da non più di 5 fogli dattiloscritti carattere 12, redatto in base alle specifiche tecniche riportate di
seguito.
In caso di raggruppamento di associazioni, i requisiti di cui sopra dovranno essere presentati da
ciascuna associazione  raggruppata.  In  fase di  gara le  associazioni  mandanti  avranno obbligo di
conferire mandato all'associazione mandataria sottoscrivendo uno specifico atto cui cui dovrà venire
allegata  fotocopia  di  un  documento  d'identità  valido  di  ciascun  legale  rappresentante
dell'associazione.  In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato l'atto registrato di RTI.
L’aggiudicazione  del  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse  sarà  effettuata  da  apposita
commissione giudicatrice  in base al punteggio calcolato in base alla qualità del progetto allegato
alla domanda.



PROCEDURA DI GARA

Le domande saranno valutate  in seduta riservata  dalla  commissione tecnica  presso i  locali  del
Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, via Tagliamento, 3 52100 Arezzo in
data 5 novembre 2021 alle ore 10:00.
Dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di partecipazione comporteranno la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti fatta salva l’applicazione di sanzioni penali di cui all’articolo 76
del DPR 445/2000.
La graduatoria risultante verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale e resa pubblica anche mediante
esposizione in Internet sul sito www.comune.arezzo.it.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione  dell'affidamento  dell'area  avverrà  secondo  un  punteggio  massimo  di  100  punti
attribuito in funzione dei seguenti criteri:

A)  max  30  punti Radicamento  sul  territorio  comunale  da  almeno  un  triennio  e  la  rilevanza
dell'attività  svolta  sullo  stesso  -  Natura  dell’attività,  la  sua  rilevanza,  in  termini  sociali  e  di
aggregazione e la sua finalità  al  perseguimento  dell’interesse pubblico -  Struttura organizzativa
anche con riferimento al numero degli iscritti, alle finalità espresse nello Statuto Sociale, all’assenza
di situazioni debitorie; 
B) max 30 punti al progetto che favorirà una partecipazione e un'integrazione sociale più elevata;
C) max 30 punti al progetto che garantirà un maggiore potenziamento ed arricchimento degli orti
urbani già esistenti nell'area oggetto di concessione;
D)  10 punti aver già  gestito,  negli  ultimi cinque anni,  progetti  di  orti  urbani  per conto di  Enti
pubblici;
In caso di rinuncia di un assegnatario, o comunque di decadenza della nomina, l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di procedere alla nomina dell'associazione partecipante che segue
immediatamente nell’ordine della graduatoria valida 5 (cinque) anni, a decorrere dal provvedimento
di approvazione.

STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente  all'aggiudicazione  del  avviso  di  manifestazione  di  interesse  verrà  stipulato  il
contratto  di  comodato  di  durata  7  (sette)  anni  il  cui  schema  viene  allegato  alla  presente  per
costituirne parte integrante e sostanziale. Sono pure a carico dell'Associazione le spese derivanti
dagli  obblighi  contrattuali  come  pure  quelle  di  registrazione  e  di  segreteria.  La  rinuncia  alla
sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza della nomina e l’esclusione dalla graduatoria.

OBBLIGHI PRINCIPALI

L'Associazione  affidataria  sarà  tenuto  a  gestire  in  prima  persona,  tramite  i  propri  soci,
l'assegnazione dei lotti e l'organizzazione della  coltivazione della superficie assegnata mediante la
predisposizione di un regolamento specifico da depositare entro tre mesi dalla stipula del contratto
di comodato.
L’Associazione assegnataria potrà disporre a pieno titolo del raccolto derivante dalla coltivazione
della  superficie  concessa.  Sarà  tenuta  contestualmente,  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
contrattuali finalizzate non in ultimo al mantenimento della tranquillità e del decoro della superficie
concessa e delle sue immediate vicinanze.
L'associazione affidataria sarà tenuta ad assolvere le spese derivanti dagli obblighi contrattuali.

INFORMATIVA PRIVACY
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere
comunicati agli altri servizi del Comune di Arezzo ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità
e per il tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui ai
sensi del regolamneto europeo n. 679/2016.

INFORMAZIONI
Copia del presente avviso di manifestazione di interesse e lo schema di contratto possono essere

http://www.comune.arezzo.it/


scaricati  collegandosi  al  sito  ufficiale  del  Comune  di  Arezzo  al  seguente  indirizzo  internet:
www.comune.arezzo.it.
Per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico o amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, tel. 0575.377710.
Per quanto non previsto espressamente  nel presente avviso di  manifestazione di interesse,  si  fa
riferimento alle vigenti norme ed a regolamenti.
Sottoscrivendo  la  domanda  di  partecipazione  il  richiedente  accetta  le  condizioni  indiciate  nel
presente avviso di manifestazione di interesse.

Arezzo, 22 ottobre 2021

IL DIRETTORE

ING. SERENA CHIELI

http://www.comune.arezzo.it/

