
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI  DI NATURA NON COMMERCIALE CON 

ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE FINALIZZATE A FAR FRONTE ALLA PREVENZIONE DI ATTI ILLECITI, 

PRESIDIO E INFORMAZIONE PUBBLICA NEL SETTORE RIFIUTI E STRATEGIA RIFIUTI ZERO, OLTRE ULTERIORI 

ATTIVITÀ INERENTI LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEL DECORO URBANO CITTADINO. 

 

Premesso che il D.lgs n. 152 del 03.04.2006 sancisce all’art. 192 il divieto di abbandono e di deposito 

incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché’ il divieto di immissione di qualsiasi genere, allo stato 

solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; 

 

Dato che l’art. 262 del medesimo decreto, facendo salve le disposizioni della legge n. 689 del 24.11.1981 in 

materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in 

via residuale, ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di 

rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee, ad eccezione delle sanzioni previste 

dall’art. 261, co. 3, in relazione al divieto, di cui all’art. 226, co.1, per le quali è competente il Comune; 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale a tutela e salvaguardia dell’Ambiente ha emanato apposite 

ordinanze sindacali e disciplinato le modalità di conferimento e di raccolte rifiuti, prevedendo sanzioni 

specifiche per la violazione delle norme adottate, ha inoltre, espresso la volontà di pervenire quanto prima 

ad un potenziamento della vigilanza della tutela Ambientale contro ogni forma d’ inquinamento presente 

nel proprio ambito territoriale; 

 

Considerato che il territorio Comunale, nonostante tutte le iniziative messe in campo per far fronte al 

fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti in aree non autorizzate, continua a costituire  ricettacolo 

indiscriminato di abbandono di qualsiasi tipo di materiali (rifiuti solidi urbani, pneumatici, contenitori di 

polistirolo, materiali ingombranti, ecc.) e di numerosi atti di vandalismo ed è difficile il controllo esclusivo 

da parte della Polizia Locale, per la vastità del territorio medesimo; 

 

Ritenuto opportuno e doveroso per la Società ASA TIVOLI S.P.A., titolare del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti Urbani nonché del Servizio di spazzamento, avvalersi dell’ausilio di volontari per un 

controllo ambientale per quanto riguarda il servizio di raccolta differenziata, l’abbandono dei rifiuti e 

materiali vari sull’intero territorio, le deiezioni dei cani, il decoro urbano, la tutela ambientale in generale; 

 

Ritenuto di dover stipulare una nuova convenzione che disciplini tutte le attività da mettere in campo per 

meglio arginare i fenomeni di cui sopra, soprattutto nell’ ottica della prevenzione; 



 
 

Evidenziato che l’ASA TIVOLI S.P.A. ha necessità immediata di dare continuità al servizio di controllo e di 

instaurare dei rapporti di collaborazione attiva e proficua con le diverse Associazioni di Volontariato 

operanti nel Comune di Tivoli, coinvolgendo le stesse nelle attività e nei compiti dell’Azienda; 

VISTO: 

 Il D. Lgs. 117/2017, cosiddetto “Codice del Terzo Settore”,  entrato in vigore dal 03/08/2017 che 

riordina e accorpa tutta la normativa precedentemente vigente inerente tutte le associazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o 

non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed 

istituisce un nuovo Registro Unico nazionale del Terzo Settore (ETS); 

 Il 1° e 2° comma dell’art. 101 del suddetto Codice del Terzo Settore (Norme transitorie e di 

attuazione), che prevedono  che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, 

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti 

nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese 

sociali che si adeguano alle disposizioni del suddetto decreto entro diciotto mesi dalla data della 

sua entrata in vigore; 

 Che non risulta a tutt’oggi ancora operativo il cosiddetto Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore, continuando a permanere il regime transitorio di cui al punto precedente; 

 Che le regole e le procedure per iscrivere un Ente di Terzo Settore (ETS) al Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) non sono ancora definite, manca infatti il decreto che ne determinerà le 

regole di accesso e iscrizione; 

 Che il decreto ministeriale è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 Che si prevede che il RUNTS prenderà l’avvio ad autunno inoltrato del 2020; 

 

L’ASA TIVOLI Spa, in esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico prot. 2936 del 22/06/2020, 

rende noto che è interessata alla stipula di convenzioni di natura non commerciale con Associazioni del 

Terzo Settore, finalizzate a far fronte alla prevenzione di atti illeciti, presidio e informazione pubblica nel 

settore rifiuti e strategia Rifiuti Zero, oltre ulteriori attività inerenti la salvaguardia dell’ambiente e del 

decoro urbano del Comune di Tivoli. 

Stante la precisa volontà da parte della scrivente Azienda in house di perseguire e implementare in 

continuità con gli ultimi anni, ogni attività di sensibilizzazione e sostegno alle buone pratiche di raccolta 

differenziata e avvio a riciclo dei rifiuti solidi urbani, la sopracitata Azienda intende individuare uno o più 

soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per il servizio di cui trattasi. 

---------------------------------------- 

Per essere ammessi alla manifestazione d’interesse, le Associazioni , operanti sul territorio comunale o 

limitrofo, in possesso dei requisiti di legge e iscritte al registro Regionale delle Organizzazioni di 



 
Volontariato della Regione Lazio (Settore natura – Ambiente) dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 

06/07/2020 la documentazione sotto indicata su carta intestata dell’Associazione, al seguente indirizzo: 

ASA Tivoli Spa – Ufficio protocollo – Via del Trevio n. 9 00019 Tivoli (RM), sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Associazione, a mano (in busta chiusa con indicato l’oggetto della presente) oppure 

tramite posta certificata al seguente indirizzo direzione@pec.asativolispa.it , sottoscritta con firma digitale 

con la quale si dichiarano: 

1) Dichiarazione contenente  i dati “anagrafici” dell’ente e quelli di coloro che ricoprono cariche sociali. 
In particolare: 

 la denominazione 

 la forma giuridica 

 la sede legale  

 la data di costituzione 

 l’oggetto dell’attività di interesse generale 

 il codice fiscale o la partita iva 

 le generalità dei rappresentanti legali 

2) atto costitutivo e statuto  

3) Breve relazione contenente: 

- Compiti e funzioni dell’Associazione; 

- Esperienze maturate nel campo del volontariato, specificando quelle rientranti nell’oggetto della 

Convenzione; 

- Elenco dei nominativi dei volontari iscritti e settore specialistico; 

- Elenco dei nominativi di cui al punto precedente, destinati all’espletamento della Convenzione con 

ASA Tivoli Spa; 

- Auto e attrezzature disponibili; 

 

4) Copia conforme all’originale di polizza assicurativa per responsabilità civile e danni verso terzi con 

validità non inferiore alla durata della Convenzione. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del legale rappresentante 

dell’Associazione. 

Il valore economico complessivo stimato della Convenzione non potrà essere superiore a € 36.400,00, 

comprensiva degli oneri di assicurazione di cui all’art. 7 co. 3 della Legge 266/1991 e di tutte le spese per 

contribuire al sostegno dell’attività di volontariato ambientale (rif. Art. 5 L. 266/1991). 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Associazioni 

partecipanti saranno trattati da ASA Tivoli Spa, esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento. 

Si allega alla presente la proposta di Convenzione. 

Per eventuali informazioni rivolgersi esclusivamente all’indirizzo PEC: direzione@pec.asativolispa.it c.a. 

Ing. Emilia Bernardini. 

Tivoli, 22/06/2020 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Ing. Emilia Bernardini 
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