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Settore 3 Tecnico – Manutentivo e Vigilanza 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO PER IL SUPPORTO 

ALL’ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Il Comune di Gerace, in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n°84 del 
21.06.2022, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti 
per il supporto all’attività di Polizia Municipale dal 20 luglio al 31 agosto 2022, al fine di 
favorire interventi integrativi di pubblico interesse per l’ordine pubblico ed il controllo del 
traffico veicolare, durante la stagione estiva.  
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Gerace avendo valore di tipo 
esclusivamente pre-informativo; tale avviso è destinato a verificare la disponibilità 
esistente da parte di Associazioni e Cooperative Sociali a presentare la propria 
candidatura. 
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale 
individuerà i soggetti idonei allo svolgimento del servizio.  
 
Art. 2 – Caratteristiche del servizio 
L’Associazione fornirà le prestazione volontarie dal giorno 20 luglio al giorno 31 agosto 
2022. Inoltre, senza il presupposto di pericolo per la pubblica incolumità da qualsiasi 
evento, i volontari dell’Associazione potranno svolgere compiti di normale 
amministrazione quali, ad esempio, trasporti, ausiliari del traffico ed essere utilizzati nei 
normali servizi di viabilità. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l’andamento 
quantitativo e qualitativo dell’attività.  
 
Art. 3 – Valore della Concessione 
Il Comune di Gerace si impegna ad erogare, per il periodo sopraindicato, un importo pari 
ad € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento), quale rimborso spese sostenute per l’attività e 
il funzionamento dell’Associazione medesima nell’espletamento della finalità di cui al 
presente avviso. Al termine del periodo oggetto della convenzione, l’Associazione è tenuta 
a presentare regolare rendiconto a giustificazione delle spese sostenute. La liquidazione 
dell’importo avrà luogo con mandato di pagamento emesso – in un’unica soluzione – in 
favore dell’Associazione aggiudicataria del servizio. 
 
Art. 4 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni e le cooperative sociali, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di carattere generale: 
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• non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

• rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme 
sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti; 

• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a 
disposizioni di legge vigenti. 

b) capacità tecnica e professionale: 

• aver prestato con buon esito servizi presso Amministrazioni o Enti pubblici, negli 
ultimi tre anni ovvero nel più breve periodo dell’avvio della propria attività; 

 
Art. 5 – Presentazione della Candidatura  
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, debitamente firmata e timbrata 
secondo il modulo/i allegato/i al presente avviso pubblico, dovrà pervenire, entro 7 
(sette) giorni solari dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale o 
mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Gerace – Via Sottoprefettura, 1 
– 89040 Gerace (RC) o per mezzo PEC all’indirizzo comunedigerace@postecert.it, ovvero a 
mano, presso l’ufficio protocollo dell’Ente. 
Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna manifestazione d'interesse: faranno 
fede la data e l'orario di arrivo all'Ufficio protocollo. Il termine di consegna è perentorio. 
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o 
di altra natura che impediscano il recapito della busta entro il termine predetto. 
La busta dovrà contenere al suo interno, l’istanza di ammissione di cui al modulo N°1 
allegato al presente avviso (fac simile istanza di ammissione). 
NOTA BENE: I modelli sono predisposti dall’Ente al fine di ridurre il rischio di vizi 
formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del concorrente. 
Pertanto si consiglia l’uso dei modelli già predisposti dall’Ente. 
 
Art. 6 – Verifica delle Candidature  
Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente art. 5; 
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 4, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere 
chiarimenti a seconda delle circostanze concrete verificate; 

c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul 
proprio contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione 
della stessa o di altri elementi essenziali. 

 
Art. 7 – Procedura per l’affidamento del servizio 
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione 
ricevuta, l'Amministrazione Comunale darà eventualmente corso alla procedura negoziata 
mediante l'invio di apposita lettera d'invito a presentare offerta, a mezzo posta certificata, 
ai sensi dell’art.75, comma 3 del D.lgs 50/2016, esclusivamente ai soggetti qualificati che 
abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei 
requisiti di cui al precedente art. 4. 
Si procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di 
interesse, purché ritenuta valida. 
 



Art. 8 – Altre informazioni 
Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione Comunale che sarà libera di: 

• avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato; 

• avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse; 

• non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento 
del servizio, L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito 
alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 

Art. 9 – Privacy 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all'autorità giudiziaria. 
 
Art. 10 – Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è l’A.P.M. Giuseppe Cataldo. 
 
Art. 11 – Pubblicità  
Il presente Avviso pubblico, unitamente al modello per la presentazione della candidatura 
è pubblicato per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Gerace e sul sito 
Istituzionale www.comunedigerace.rc.it nella sezione "Bandi e Avvisi". 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Domenico Romeo F.to A.P.M. Giuseppe Cataldo 
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