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SOCIETA’ LE SERRE 
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DI VOLONTARIATO ESCLUSIVAMENTE A VOCAZIONE 
AMBIENTALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ALLESTIMENTO, PROMOZIONE E 
GESTIONE DI UNA “CICLOFFICINA POPOLARE” SITA C/O IL PARCO 
PORPARATI IN GRUGLIASCO; 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione n. 121 del 20/07/2020 con la quale il Comune di Grugliasco 
ha dato mandato a questa Società in merito, approvando unitamente lo schema del 
presente Avviso Pubblico, finalizzato ad individuare un’associazione interessata a 
collaborare con la Società le Serre per l’allestimento, promozione e gestione di una 
Ciclofficina Popolare, i cui locali sono stati già individuati e predisposti c/o il Parco 
Porporati in via Leon Tron a  Grugliasco. 
 

AVVISA 
 
Che la Società Le Serre intende individuare attraverso la presente procedura di 
manifestazione d’interesse un soggetto idoneo cui concedere l’allestimento, la promozione  
e  gestione di una Ciclofficina Popolare per la durata di 3 anni (indicativamente dal 
15/10/2020 al 31/12/2023). La procedura è riservata esclusivamente alle associazioni di 
Grugliasco a vocazione ambientale con dimostrata sensibilità ai temi della mobilità 
sostenibile, attraverso una selezione basata sulla valutazione di un progetto da presentare 
in allegato alla domanda di partecipazione di cui al presente avviso. 
 
Art. 1 – OBIETTIVI  DELL’INIZIATIVA 
 
L’individuazione di un soggetto associativo che possa farsi carico dell’allestimento,  
gestione e promozione di una Ciclofficina Popolare c/o il Parco Porporati del Comune di 
Grugliasco indicativamente nel periodo 15/10/2020 al 31/12/2023.  
In particolare è auspicabile che il soggetto candidato  possa svolgere le seguenti attività: 
 

 allestire in condizioni di sicurezza i locali; 

 formare un nucleo di volontari addetti al supporto e alle manutenzioni di biciclette e 
cicli in genere; 
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 provvedere a far conoscere l’iniziativa nonché attuare azioni di sensibilizzazione in 
favore della mobilità sostenibile e dell’uso consapevole di biciclette e monopattini; 

 favorire lo scambio di cicli, esperienze e buone prassi anche in riferimento a 
processi virtuosi di economia circolare; 

 assicurare l’apertura del locale per almeno 2 momenti a settimana (ciascuno minimo 
di due ore) nel periodo 15/10 – 15/03 e almeno 3 momenti  nel periodo 15/03 – 
15/10 per ciascun anno di affidamento. Tali modalità sono minime e dovranno 
essere garantite con l’ avvio dell’iniziativa fatta salva una diversa programmazione 
ridefinita con la Società o desunta dalla  proposta progettuale; 

 organizzare almeno minimo 4 iniziative annuali a tema “mobilità sostenibile – 
educazione ambientale”. 

 
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato disciplinate dal d.lgs. n. 
117/2017 in possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei 
seguenti requisiti generali: 
 
a) l’iscrizione da almeno 1 anno nel registro unico del Comune di Grugliasco. In caso di 
raggruppamento il requisito deve essere posseduto dall’associazione capofila; 
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 
d) avere sede nel Comune di Grugliasco. In caso di raggruppamento il requisito deve 
essere posseduto dall’associazione capofila; 
e) avere svolto attività costante e documentata sul territorio comunale da almeno 1 anno; 
f) possedere un dimostrato orientamento e sensibilità ai temi ambientali ed alla mobilità 
sostenibile. 
g) non trovarsi nelle condizioni comportanti la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 36bis comma 1 del decreto Legge 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni 
dalla legge 4/8/2006 n. 248 
 
Art. 3 – SOPRALLUOGO 
Ai concorrenti, ai fini di consentire una corretta formulazione della proposta, è richiesto di 
effettuare un sopralluogo presso la struttura, concordando preventivamente un 
appuntamento con la segreteria della Società Le Serre 011/785573 – (entro il 15/09/2020). 
 
Art. 4 – ATTREZZATURE E ARREDI 
Per l’espletamento delle attività oggetto del presente concessione è previsto un apposito 
stanziamento finalizzato all’acquisizione di arredi e attrezzature pari ad € 1.000,00. 
I materiali saranno acquistati dalla Società Le Serre, inventariati e messi a disposizione del 
soggetto gestore che dovrà custodirli e mantenerli con cura. Tenuto conto della specificità 
dell’iniziativa, l’elenco delle acquisizioni sarà concordato con il soggetto assegnatario 
entro 60 giorni dall’avvio della gestione. 
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Art. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
- Pulire e mantenere in ordine il locale, le sue pertinenze (compresi arredi, 

attrezzature ed impianti) inclusa la manutenzione ordinaria del bene; 
- esibire copia di idonea polizza assicurativa Rct con idoneo massimale (minimo 

1.500.000,00) in corso di validità, da rinnovarsi per tutto il periodo della 
concessione; 

- formare i propri soci/volontari in ambito dl 81/2008 smi prevedendo a mero titolo 
di esempio corsi per la sicurezza, antincendio e primo soccorso nonché ogni altro 
adempimento relativo al personale adibito ai servizi conseguenti alle attività messe 
in campo; 

- attuare scrupolosamente i protocolli Covid-19; 
- ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, ove previste, per 

specifiche iniziative ed il rispetto di tutte le disposizioni con particolare riferimento 
all’ambito ambientale ed amministrativo; 

- non svolgere attività in concorrenza con le attività specializzate nel settore ma 
limitare l’ambito di azione a sostegno di categorie svantaggiate e fasce deboli della 
popolazione; 

- rimborsare alla Società Le Serre le utenze effettive di acqua ed energia elettrica 
rilevate dalla lettura dei misuratori dedicati (a partire dal 01/01/2022 – 1° anno a 
carico della Società Le Serre); 

- attuare la raccolta differenziata ed il conferimento a norma di legge di eventuali 
rifiuti non domestici e corrispondere la tariffa igiene ambientale come da 
Regolamento comunale vigente; 

- acquisizione dei materiali di consumo ed eventuali sostituzioni di attrezzature rotte; 
- utilizzare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando un 

comportamento che non arrechi danni ai locali affidati, ai soggetti limitrofi, alla 
quiete pubblica e, in genere, rispettoso delle norme di civile educazione; 

- attivare/disattivare l’antifurto presente nei locali prima e dopo ciascun utilizzo; 
- non porre in essere, senza preventiva autorizzazione scritta, alcun intervento che 

possa modificare la natura dei beni e le finalità della concessione; 
- segnalare alla Società Le Serre ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella 

manutenzione straordinaria del locale assegnato con particolare riguardo a 
situazioni di pericolo per le persone; 

- individuare e comunicare i recapiti di 2/3 soggetti che possano fungere da referenti 
anche in caso di comunicazioni urgenti e/o situazioni di emergenza; 

- controllare che l’accesso e la partecipazione ad attività da parte di terzi avvenga nel 
rispetto di tutte le disposizioni; 

- rispettare il divieto di fumare anche nell’area pavimentata sull’esterno dell’edifico; 
- privilegiare, per le attività non destinate al consumo umano, l’utilizzo dell’acqua 

raccolta nell’apposita cisterna di accumulo; 
- redigere un report annuale sull’attività in cui siano presenti anche i dati 

sull’afflusso e sul tipo di attività svolta; 
- garantire la sostenibilità economica autonoma dell’iniziativa. 
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Art. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE/SOCIETÀ LE SERRE 
- gestire l’impianto fotovoltaico presente e la manutenzione straordinaria dell’edificio 

inclusi i controlli periodici (messa a terra e revisione estintori); 
- farsi carico dell’assicurazione per atti di vandalismo e furti nonché di specifica 

polizza per l’impianto fotovoltaico; 
- monitorare il corretto svolgimento dell’attività e la cura del bene; 
- contribuire alla diffusione delle iniziative concordate e promuovere due momenti 

annuali di confronto sull’andamento del progetto; 
- sostenere la candidatura ad eventuali bandi e istanze di contributo finalizzate 

all’iniziativa; 
 
Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati la 
manifestazione di interesse allegata, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da 
una proposta di progetto (max 4 fogli A4). 
E’ indispensabile allegare: 

- un breve curriculum dell’organizzazione; 
- copia dello statuto; 
- copia de documento d’identità del legale rappresentante in carica; 
- copia del verbale di nomina del direttivo in carica. 

 
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è 
fissato per il giorno  
 

25/09/2020 entro le ore 12.00. 
 
Le associazioni interessate dovranno far pervenire la documentazione necessaria, entro 
tale data, esclusivamente tramite mail all’indirizzo: gare@serre.org o posta elettronica 
certificata: direzione.leserre@pec.it.  
Le candidature dovranno avere come oggetto: “Manifestazione d’interesse per la 
gestione della Ciclofficina Popolare al Parco Porporati”. 
E' facoltà della Società accogliere o rifiutare eventuali domande pervenute oltre tale 
termine previa verifica dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
 
Art. 8 VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE 
L’aggiudicazione avverrà mediante selezione del progetto maggiormente rispondente agli 
indirizzi prestabiliti e valutato in base agli elementi di coerenza alle finalità indicate. 
 
Si terrà particolarmente conto dei seguenti criteri: 
 
- attività svolte nel territorio nell’ultimo anno; 
- particolare attinenza delle attività svolte con il progetto; 
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- numero dei volontari e mezzi messi a disposizione; 
- ulteriori attività  proposte o ampliamento dell’offerta. 

 
L’ente si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
ovvero di non procedere all’assegnazione, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta 
idonea o fossero mutate le condizioni di cui al presente avviso e comunque nel rispetto 
delle disponibilità economiche stanziate a tal fine. 
 
Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito; 
b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 
c) prive dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso 
 
*************************************************************************************************************************** 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016 
(RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa circa le modalità del 
trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e 
dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Titolare del Trattamento: (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016)  Società Le SERRE.  
- Responsabile del trattamento dei dati (RDP): il Direttore della Società Marco Cucchietti. 
- Finalità del Trattamento:  adempiere obblighi di legge e finalità istituzionali. 
- Tipologie di dati trattati:  Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale. 
- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale 
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il conferimento è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

- Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi 
cui i dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso. 

- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi 
informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e 
tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la 
divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a 
trattamento speciale e alla rimozione dei dati identificativi. 

- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di regolamento, a P. 
A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali. 

- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile ed in 
ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o 
regolamento. 

- Processo decisionale automatizzato e profilazione:  i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio 
nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione europea nel rispetto delle garanzie di cui al Codice 
Privacy e al  Regolamento UE. 
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- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso. 
- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni.  
- Diritti degli Interessati: Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento dei dati personali della Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la 
portabilità; inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Data Protection Officer al seguente 

indirizzo e-mail: gare@leserre.org 

 
Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR: 

 Diritto di accesso: l'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei propri dati personali e, se 
necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla loro elaborazione. 

 Diritto alla rettifica: l'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare dati inesatti o incompleti e 
verificare la correttezza dei dati elaborati. 

 Diritto all'oblio: l'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel caso in cui vengano utilizzati 
in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati o raccolti. 

 Diritto alla limitazione: l'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso in cui tale trattamento sia 
illegale o inadeguato. 

 Diritto di obiezione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nel caso in cui lo scopo sia 
legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere interrotta per motivi personali, a meno che la società non 
fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati: l'interessato ha diritto a non essere 
soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che produce 
effetti giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario per 
l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona.  

 Diritto proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 

 
*************************************************************************************************************************** 

Il responsabile unico del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Direttore 
della Società Marco Cucchietti. 
 

Per informazioni e sopralluoghi  circa il presente avviso rivolgersi alla segreteria della 
Società e/o mediante richiesta mail all’indirizzo gare@leserre.org  entro il 15/09/2020 
 

Grugliasco, lì  25/08/2020 

 
                                      Il Direttore  
                        della Società LE SERRE SRL 
                                Marco Cucchietti 
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