
Settore 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
U.O. Opere Pubbliche e Manutenzioni

Avviso  pubblico  per  la  selezione   di   organizzazioni  di  volontariato  e/o  di 
associazioni  di  promozione  sociale  per  il  triennio  2019/2020/2021, 
eventualmente  rinnovabile  per  il  successivo  triennio,  per  le   attività  di 
prevenzione  degli  incendi  boschivi  e/o  di  protezione  civile  nel  Comune di 
Scandicci

Il Dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”
in esecuzione della propria della Determinazione dirigenziale n. 132 del 27/05/2019

AVVISA 

che è  aperta  una  manifestazione  d'interesse  per  l’individuazione  di  almeno  n.5  organizzazioni  di 
volontariato  ed associazioni  di  promozione sociale  per  il  triennio 2019/2020/2021,   eventualmente 
rinnovabile per il successivo triennio, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 117/17, a supporto del Comune di 
Scandicci nelle attività di protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi per i seguenti ambiti 
tipologici:

tipologia   A)     n. 2 organizzazioni per   lo svolgimento delle seguenti attività:     

• Attività  di  Protezione  Civile  sul  territorio  e  supporto  alle  maestranze  comunali 
nell’espletamento degli interventi di Protezione Civile con propri mezzi e maestranze.

• Attività  previste  nel  Piano  di  Protezione  Civile  e  nei  piani  operativi  indicati  dal 
Dirigente  responsabile,  incluso  il  supporto  alle  attività  comunali  conseguenti  al 
sistema regionale di allerta meteo. 

• in  caso di  ghiaccio  e  neve,  attività  di  monitoraggio,  intervento  di  regolazione e/o 
blocco  della  viabilità  dietro  disposizioni  impartite  dagli  organi  competenti 
dell’Amministrazione  Comunale.  L’Organizzazione  si  impegna  nel  garantire  la 
vigilanza nei  punti  di  prefiltraggio previsti  nell’apposito Piano Neve approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 22/11/2011 e s.m.i., 

(importo  max  stimato  del  rimborso  spese  €  3.800/anno    per  ogni  singola   
organizzazione  )  

tipologia   B)   n. 1 organizzazione per   lo svolgimento delle seguenti attività:  

• Attività  di  Protezione  Civile  sul  territorio  e  supporto  alle  maestranze  comunali 
nell’espletamento degli interventi di Protezione Civile con propri mezzi e maestranze.

• Attività  previste  nel  Piano  di  Protezione  Civile  e  nei  piani  operativi  indicati  dal 
Dirigente  responsabile,  incluso  il  supporto  alle  attività  comunali  conseguenti  al 
sistema regionale di allerta meteo. 

• in  caso di  ghiaccio  e  neve,  attività  di  monitoraggio,  intervento  di  regolazione  e/o 
blocco  della  viabilità  dietro  disposizioni  impartite  dagli  organi  competenti 
dell’Amministrazione  Comunale.  L’Organizzazione  si  impegna  nel  garantire  la 
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vigilanza nei  punti  di  prefiltraggio previsti  nell’apposito Piano Neve approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 22/11/2011 e s.m.i., 

• posizionamento  di  un  mezzo  dotato  di  lama sgombraneve  nei  luoghi  previsti  dal 
suddetto piano, pronto per la pulizia delle aree assegnate. (importo max stimato del 
rimborso spese 

(importo max del rimborso € 5.000,00/ anno   complessivo  )  

tipologia    C) n.1 organizzazione per lo svolgimento di attività antincendio boschivo e   
protezione civile: 

• Servizio di  sorveglianza,  avvistamento e spegnimento dei focolai  di  incendio sulle 
parti interessate da bosco libero o vegetazione del Territorio Comunale. 

• Il servizio di pattugliamento, vigilanza e prevenzione utilizzando i propri mezzi presso 
il parco di Poggio Valicaia al fine di garantire maggiore sicurezza nei luoghi sia come 
deterrente per gli episodi di vandalismo, piccola delinquenza – affiancandosi come 
supporto al gestore del Parco di Poggio Valicaia – sia per un miglior controllo del 
territorio ai fini di prevenzione antincendio,

• Attività  di  Protezione  Civile  sul  territorio  comunale  e  supporto  alle  maestranze 
comunali  nell’espletamento degli interventi di  Protezione Civile  con propri  mezzi  e 
maestranze.

• Attività  previste  nel  Piano  di  Protezione  Civile  e  nei  piani  operativi  indicati  dal 
Dirigente  responsabile,  incluso  il  supporto  alle  attività  comunali  conseguenti  al 
sistema regionale di allerta meteo  

• posizionamento  di  un  mezzo  dotato  di  lama sgombraneve  nei  luoghi  previsti  dal 
suddetto piano, pronto per la pulizia delle aree assegnate. 

(importo max stimato del rimborso spese € 22.700/anno complessivo)

tipologia   D) n.1   associazione/  organizzazione volontariato per   le attività di sala radio:  

• svolgimento della funzione di sala radio nell’ambito delle attività previste nel Piano di 
Protezione Civile e nei piani operativi  indicati dal Dirigente responsabile,  incluso il 
supporto alle attività comunali conseguenti al sistema regionale di allerta meteo;

• verifiche e  controlli  della  sala e  ponti  radio  comunali  inerenti  la  protezione  civile, 
incluso attività di manutenzione ordinaria e supporto alle manutenzioni.

(importo max stimato del rimborso spese € 1.600,00/anno complessivo) 
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Con detti soggetti, saranno stipulate successive convenzioni ai sensi dell'art.56 del D.Lgs 
117/17 valide fino al 31/12/2021; 

1. Requisiti di partecipazione

Al  presente  bando  possono  partecipare  le  associazioni  di  volontariato  aventi  le 
caratteristiche generali e specifiche sotto riportate alla data di pubblicazione del bando.

1.1. Caratteristiche generali:

• qualificate  come  Enti  del  Terzo  Settore  da  almeno  sei  mesi  ai  sensi  del 

D.Lgs.117/2017;

• dotate  dei  requisiti  di  moralità  professionale  per  contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione;

• sede operativa nel territorio del Comune di Scandicci o nei comuni adiacenti;

• dotate  di  personale  volontario  formato,  di  mezzi  e  attrezzature  idonee  allo 

svolgimento delle attività richieste e in regola con le normative di settore;

• dotate di concreta capacità operativa nello svolgimento delle attività oggetto della 

convenzione

• il poter dimostrare “adeguata attitudine” e “concreta capacità di operare e realizzare 

l’attività oggetto di convenzione”, (articolo 56 del D. Lgs. 117/2017); 

• che abbiano tra le proprie finalità l'attività la Protezione Civile; 

• che abbiano svolto attività analoghe in maniera costante e documentata negli ultimi 3 
anni

• essere  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e 
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

1.2. Caratteristiche specifiche:

• Per tipologia A, B e C, iscritte all’Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato 

(Decreto n.2127 del 20-05-2008 DPGR 7/R/2006)

• Per  tipologia C),  possesso dei  requisiti  specifici  dell’attività  richiesta (ad  es.,  per 

associazione  operante  nell’AIB,  aver  aderito  alla  convenzione  AIB  con  Regione 

Toscana,
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•  avere  il  possesso  dell’adesione  al  Coordinamento  Volontariato  Regionale  AIB 

(CVT), avere tra le proprie finalità l’attività di antincendi boschivi).

2.   Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.   
La domanda redatta sulla base dell'Allegato 1, dovrà pervenire al protocollo del Comune di 
Scandicci entro le ore 12:  00 del 18/06/2019  , mediante una delle seguenti modalità: 
a. Raccomandata A/R. 
b. Consegna manuale all'Ufficio Protocollo comunale presso il Punto Comune (P.zzale della 
Resistenza 1 piano primo). 
c. Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.scandicci@postacert.toscana.it 
Sono escluse le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo rispetto alla data indicata nel 
presente avviso. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante 
dell’Associazione di volontariato. 
A pena di esclusione, alla manifestazione di interesse se spedita dovrà essere allegata copia 
del documento d’identità del legale rappresentante. 

3. Valutazioni delle proposte e formazione graduatoria

Il  Comune  di  Scandicci  individuerà  le  Associazione  mediante  valutazione  delle  richieste 
presentate, assegnando al massimo un punteggio complessivo di  60 punti, tenendo conto 
dei seguenti criteri e punteggi: 

• curriculum dell'associazione nel  settore di  attività  per il  quale si  candida (max 15 
punti); 

• dotazione (numero e tipologia) di mezzi attrezzati (max 10 punti); 
• numero  di  volontari  adeguatamente  formati  disponibili  alle  attività  per  il  quale 

l’Associazione si candida (max 10 punti);
• dotazione di attrezzature idonee alle attività di Protezione Civile (max 5 punti);
• presenza  base  operativa  nel  territorio  comunale  o  dichiarazione  di  impegno  di 

spostamento di adeguata base operativa nel territorio comunale (max 10 punti);
• conoscenza operativa del territorio del Comune di Scandicci (max 8 punti)
• riduzione dell’importo  massimo di  rimborso ammissibile,  eventualmente da fornire 

mediante dichiarazione in carta libera a firma del legale rappresentante nella quale 
indica l’importo ridotto richiesto (max 2 punti)

Al termine della valutazione, sarà stilata per ciascuna tipologia di attività la graduatoria delle 
candidature idonee.
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o 
fossero mutate  le  condizioni  conseguenti  per  l’Amministrazione  e comunque nel  rispetto 
delle disponibilità di bilancio stanziate. 
In  caso  di  assenza  di  manifestazioni  di  interesse,  il  Comune  potrà  procedere 
all'individuazione diretta di soggetti idonei con cui definire le attività in oggetto. 

4. Cause di esclusione.
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito; 
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
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d) che non abbiano i requisiti richiesti al precedente punto 1.

5. Ulteriori informazioni.
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Protezione Civile del Comune (tel. 
055 7591387 sig.  Luciano  Mugnaini)  oppure  per  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo: 
l.mugnaini@comune.scandicci.fi.it. 

Privacy.  I  dati  richiesti  sono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  il  presente  procedimento.  Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  I  diritti 
spettanti all’interessato sono quelli  stabiliti  dal D. Lgs 101/2018 ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679. 

Il  presente avviso  viene pubblicato  integralmente all’Albo  Pretorio  on-line e sul  sito  web 
istituzionale del Comune di Scandicci 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing.  Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 “Servizi 
Tecnici e Lavori Pubblici” del Comune di Scandicci.

Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Il Dirigente 

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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