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Lecce, 17.01.2017 

Prot. n. 009/17 

 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la gestione dell’orto sinergico sito 

nell’Orto botanico della Fondazione. 

 

Premessa 

Nell’ottobre 2016 l’Orto Botanico del Salento si è arricchito di una sezione destinata a “orto 

sinergico”, realizzata nell’ambito di un corso di formazione sull’Agricoltura sinergica. La sua 

gestione ha lo scopo di valorizzare collezioni botaniche rappresentative dell’agrobiodiversità 

salentina e di portare avanti un modello di gestione agricola su piccola scala, con valenza didattica, 

secondo le leggi dell’ecologia e dell’agricoltura naturale, cercando al contempo di rendere partecipi 

del patrimonio ambientale e paesaggistico ivi realizzato e conservato differenti segmenti di pubblico, 

coinvolgendo associazioni, scuole e cittadini e creando occasioni d’incontro inclusive che animino la 

vita dell’Orto Botanico stesso. 

 

1. Oggetto del presente avviso 

La Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario, ai sensi della decisione presa nel 

Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2016, intende affidare a titolo gratuito la gestione di 

un’area di circa 1000 mq, allo scopo di mantenere in vita e in efficienza l’orto sinergico, che richiede 

una manutenzione specifica e, al contempo, di favorire iniziative volte all’approfondimento pratico 

dei temi dell’Agricoltura sinergica. 

In particolare l’assegnatario dovrà: 

 gestire e valorizzare l’orto sinergico, mediante un monitoraggio della sua evoluzione, 

utilizzandolo come esperienza formativa; 

 mantenere in vita e in efficienza, mediante il supporto tecnico e operativo del personale della 

Fondazione, l’orto sinergico; 

 favorire iniziative didattiche volte all’approfondimento pratico dei temi dell’Agricoltura 

sinergica; 

 promuovere, d’intesa con la Fondazione, la socialità e la partecipazione dei cittadini alle 

attività legate all’orto sinergico e la relativa possibilità di aggregazione;  

Le attività dovranno essere espletate secondo un calendario che preveda tre giorni alla settimana in 

linea di massima secondo i seguenti orari: il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 

alle 16,30 ed il sabato dalle 8,30 alle 11,30 salvo diversa programmazione settimanale ed oraria in 

funzione di specifiche esigenze della Fondazione, di variazioni stagionali o di eventi, che saranno 

tempestivamente comunicate. 

L’assegnazione avrà durata di un anno e potrà essere rinnovata alla sua scadenza a giudizio 

insindacabile della Fondazione. 

 

2. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Possono partecipare al presente avviso associazioni non commerciali e senza fini di lucro che, in 

accordo al proprio statuto, perseguano finalità ambientali, formative, ricreative, sociali, culturali e 

che dimostrino capacità operative adeguate alle attività da realizzare. 
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3. Domanda di partecipazione  
Le domande, formulate sull’apposito modulo allegato al presente bando e corredate della 

documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 03 

febbraio 2017 alla Fondazione tramite le seguenti modalità:  

• consegna a mano; 

• fax al numero 0832 298895; 

• posta elettronica all’indirizzo amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it; 

• PEC all’indirizzo fondazioneortobotanico@pec.it; 

• raccomandata A.R. entro il giorno venerdì 03 febbraio 2017 (fa fede la data di 

arrivo e non quella di spedizione) 

La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso 

fortuito o forza maggiore.  

Le domande incomplete, pervenute oltre il termine di chiusura del bando o prive della 

documentazione richiesta, non saranno prese in considerazione. 

Per eventuali chiarimenti, informazioni e sopralluogo: 
Dott. Fabio Ippolito – Tel. 0832 298895 - e-mail areatecnica@fondazioneortobotanico.lecce.it 

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere redatta in carta semplice, in lingua 

italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata, a pena d’esclusione, unitamente 

ad una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di non assegnare la gestione dell’orto sinergico, qualora i 

soggetti che presentano la domanda vengano ritenuti non idonei allo svolgimento delle predette 

attività.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della Fondazione per la gestione dell’Orto 

Botanico Universitario all’indirizzo https://www.fondazioneortobotanico.lecce.it/gare-in-corso; tale 

pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sopracitato sito. 

 

4. Progetto di gestione  

Il progetto dovrà essere chiaro e dettagliato, della lunghezza massima di 2 cartelle dattiloscritte, 

comprensivo di eventuale documentazione a supporto e riferirsi sia alla gestione dell’orto che alle 

iniziative previste; esso dovrà, in particolare, contenere dettagliate e complete descrizioni sui seguenti 

aspetti:   

• programmi di monitoraggio e gestione, che prevedano condizioni capaci di assicurare una 

maggior vita dell’orto sinergico; 

• proposte di attività di sensibilizzazione all’agricoltura sinergica nei confronti in particolare 

delle scolaresche, dei giovani e di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività; 

• team preposto al coordinamento e alla gestione delle attività, ovvero composizione, modalità 

di organizzazione e coordinamento, curricula dei componenti. 

 

5. Commissione giudicatrice e criteri di aggiudicazione  
Apposita Commissione esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto assegnatario in 

base ai criteri di seguito riportati. 

Nel caso di un’unica domanda di partecipazione pervenuta, l’idoneità del soggetto candidato 

all’espletamento delle attività di cui al presente avviso saranno verificate dal Direttore amministrativo 

e dal Responsabile tecnico della Fondazione. 

Non saranno comunque prese in considerazione proposte che non raggiungano un minimo di 50 punti. 
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Criterio di valutazione 
punteggio 

massimo 

Programmi di monitoraggio e gestione, che prevedano condizioni capaci di assicurare 

una maggior vita dell’orto sinergico. Saranno premiati i progetti di allestimento e 

gestione dell’orto, valutando in particolare qualità, attendibilità e innovazione. 
40 

Proposte di attività di sensibilizzazione all’agricoltura sinergica nei confronti in 

particolare delle scolaresche, dei giovani e di quanti desiderino avvicinarsi a questo 

tipo di attività. Saranno premiati la qualità dei progetti con maggiori dettagli nella 

descrizione, maggior ampiezza del ventaglio delle attività e iniziative previste. 

40 

Team preposto al coordinamento e alla gestione delle attività. Saranno valutati 

composizione, modalità di organizzazione, curricula dei componenti  

 

20 

Totale punteggio  100 

 

6. Obblighi dell’assegnatario 
L’assegnatario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e del comportamento 

dei soci/associati e si obbliga a tenere la Fondazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità 

civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche 

nei confronti di terzi, per effetto della concessione. L’assegnatario è responsabile dei danni arrecati a 

persone o cose, in conseguenza dell’attività od omissioni svolte nell’esercizio della concessione. È 

comunque obbligatoria ed a carico dell’associazione assegnataria la stipula di una polizza di 

responsabilità civile verso terzi ed una per infortuni dei soci volontari. 

La Fondazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro 

rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. 

L’assegnatario si impegna inoltre all’osservanza della normativa prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

in materia di sicurezza. 

  

7. Controlli, obblighi, decadenza e revoca 

I controlli sulla gestione dell’orto sinergico saranno effettuati dal Responsabile tecnico della 

Fondazione. La Fondazione si riserva in ogni caso il diritto di disporre in qualsiasi momento dell’orto 

sinergico per proprie iniziative o cambi di destinazione dell’area, previo avviso all’assegnatario. 

È inoltre motivo di revoca il mancato rispetto, senza giustificate motivazioni, delle iniziative e delle 

attività previste nel progetto. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che le finalità a cui sono destinati i 

dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura riguardante il presente bando, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei dei relativi atti. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione per la gestione dell’Orto 

Botanico Universitario di Lecce. Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del 

procedimento della selezione pubblica del presente avviso: Direttore amm.vo Sig. Carmine Romata 

(amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it). 

Il Direttore amm.vo 

(Sig. Carmine Romata) 

documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 
D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 
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