
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE - Provincia di Pistoia

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AVVIO DI UN

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN

AMBITO COMUNALE

In esecuzione della D.G. 108 del 23/11/2021

AVVISA

che è aperta una manifestazione d'interesse per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla

co-progettazione  dell'attività  di  Protezione  Civile,  ai  sensi  dell'art.  55 del  D.Lgs  117/17,  a  supporto  del

Comune di  Chiesina  Uzzanese  e alla  conseguente  gestione  di  tali  attività.  Con detti  soggetti,  saranno

stipulate  successive  convenzioni  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs  117/17  valide  fino  al  30/06/2024,  per

l'attuazione del progetto.

L'attività di co-progettazione tra Associazioni e l'Ufficio comunale di protezione civile conterrà i seguenti temi

essenziali:

• Monitoraggio del territorio comunale nei periodi di allerta;

• Supporto agli eventi programmati “a rilevante impatto locale”;

• Supporto alle attività di Centro Operativo Comunale e di supporto al Centro Intercomunale e collaborazione

con le associazioni convenzionate con i Comuni di Ponte Buggianese, Uzzano, Pescia e Buggiano;

• Collaborazione alla Pianificazione di Protezione Civile;

• Gestione segreteria volontariato;

• Disponibilità di mezzi operativi e professionalità specifiche per l'emergenza;

• Gestione insacchettatrice e confezionamento sacchi di sabbia;

• Gestione presidi idraulici e di allertamento;

• Attività esercitativa e addestramento;

• Attività di assistenza e informazione alla popolazione;

• Attività di formazione e informazione;

• Reperibilità h. 24 e attivazione numero di emergenza per supporto alla popolazione.

A tali temi si potranno aggiungere altre attività che emergeranno dalla progettazione integrata. Per tali attività

l'Amministrazione  Comunale  mette  a  disposizione  complessivamente  la  somma  di  €  4.500  annue,  da

definirsi mediante successivo atto sulla base del contenuto del progetto frutto dell'attività di co-progettazione.

1.Requisiti di partecipazione

Al presente bando possono partecipare le associazioni di volontariato aventi le seguenti caratteristiche alla

data di pubblicazione del bando:

• 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; che abbiano tra le proprie finalità

l'attività la Protezione Civile;

• Iscritte all'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato (Decreto n. 2127 del 20/05/2008 D.P.G.R.

7/R/2006); 



• Il poter dimostrare “adeguata attitudine” e “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di

convenzione” (art.  56 del  D.Lgs.  117/2017);  che abbiano svolto  attività  analoghe in maniera costante  e

documentata negli ultimi 3 anni; dotate di personale volontario formato e di mezzi, attrezzature e DPI idonei

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

• Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti

dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.

Le associazioni possono partecipare al presente Bando anche creando un raggruppamento temporaneo, da

stipularsi  tramite  Convenzione  in  caso  di  aggiudicazione.  In  fase  di  offerta  dovrà  essere  inserita  una

apposita  dichiarazione  di  compartecipazione  al  Bando  controfirmata  dai  legali  rappresentanti  delle

Associazioni  facenti  parte  del  raggruppamento  temporaneo.  Dovrà  essere  indicata  l'Associazione

mandataria oltre alle Associazioni mandanti.

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  Chiesina

Uzzanese non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 22/12/2021), mediante una

delle seguenti modalità:

a. Consegna a mano all'Ufficio Protocollo comunale (Via Garibaldi n. 8);

b. Posta Elettronica Certificata (comune.chiesina Uzzanese@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 o, in caso di raggruppamento, dai legali rappresenti.

3.Valutazioni delle proposte

Le proposte progettuali, nel caso in cui ve ne sia più di una presentata, saranno valutate dal Comune di

Chiesina Uzzanese successivamente alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, mediante

attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il sistema di valutazione di seguito illustrato.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  verranno  valutate  le  strutture  tecniche  e  organizzative  delle

associazioni nella loro complessità.

•  Le proposte progettuali  presentate saranno valutate,  per un punteggio  massimo di  100 punti,  da una

Commissione sulla base dei seguenti criteri:

3.1 Struttura tecnico - organizzativa dell'Associazione/i: (punti 30)

- descrizione degli aspetti strutturali ed organizzativi dell'Associazione/i; (punti 9)

- numero complessivo dei Volontari aderenti all'Associazione/i; (punti 7)

- esperienza maturata dall'Associazione in attività di volontariato di protezione civile; (punti 7)

- qualificazione dei Volontari (punti 7)

3.2  Organizzazione  nello  svolgimento  delle  attività  quali  l'Associazione  si  rende  disponibile  a

svolgere: (punti 70)

- descrizione delle attività che l' Associazione si rende disponibile a svolgere; (punti 20)

- elenco dei mezzi e attrezzature di cui dispone per lo svolgimento delle attività;(punti 20)

- numero massimo dei Volontari dedicati contemporaneamente allo svolgimento delle attività di cui sopra;

(punti 15)

- reperibilità dei Personale e tempi per raggiungimento dei luoghi d' intervento sul territorio comunale.(punti

15)



3.3 Fabbisogno medio annuo ipotizzato:

20 uomini/giorno , con un numero massimo di Volontari impiegati pari a 4 al giorno

10 giorni di utilizzo di autovettura, con un numero massimo di autovetture impiegate, pari a 2 al giorno.

2 giorni autocarro, con un numero massimo di autocarri impiegati, pari a 1.

1 giorni pulmino; con un numero massimo di mezzi impiegati pari a 1

4 giorni sala operativa mobile, con impiego di una unità

4 giorni apparato radio, con impiego di 10 radio

2 giorni di idrovora, con impiego massimo di n. 2 idrovore

2 giorni di utilizzo motosega, con impiego di 2 motoseghe

3.4 Stima dei rimborsi spese, in relazione al fabbisogno ipotizzato:

Volontario 4 250 1000

Autovettura 2 500 1000

Autocarro < 35 ql. 1 500 500

Pulmino 1 400 400

Sala operativa mobile 1 200 200

Apparato Radio 10 20 200

Idrovora 2 200 400

Motosega 2 50 100

Spese Generali

Oneri Sicurezza 100

Rimborso Carburante 100

Altri rimborsi 200

TOTALE 4500

La graduatoria verrà definita sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna Associazione/i.

La convenzione sarà stipulata con l'Associazione/i classificata/e più idonee, per budget di spesa massimi

determinati in €. 4.500,00.

La convenzione sarà sottoscritta con il/i  soggetto/soggetti  individuati.  L'Amministrazione si  riserva  a suo

insindacabile giudizio  di  non far luogo alla selezione di  cui  trattasi  o di  prorogarne la data senza che i

concorrenti possano accampare diritti di sorta. La convenzione per l'affidamento sarà perfezionata mediante

scambio di corrispondenza in modalità telematica.

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.OBBLIGHI E DIRITTI

Partecipando al presente bando, l’Associazione/i conferma/no il proprio impegno, in caso di selezione, a

garantire il proprio supporto secondo i termini e le modalità di seguito specificati:

•garantisce, attraverso i propri aderenti, le attività di protezione civile previste dalla vigente normativa, dal

presente bando e dalla stipulanda convenzione; la partecipazione verrà  richiesta mediante le attivazioni

effettuate dal Servizio protezione civile;

•in via straordinaria, oltre a quanto già indicato all’art. 1, partecipa a interventi a salvaguardia dell’incolumità

delle persone in occasione di eventi a rilevante impatto locale;



•assicura la partecipazione a tutte le esercitazioni, attività formative, di approfondimento, prevenzione, ecc.

richieste dal Servizio di protezione civile;

•su richiesta motivata del  Servizio  protezione civile,  qualora un volontario abbia un comportamento non

consono e  grave  rispetto  al  normale  espletamento  del  servizio,  il  Responsabile  di  riferimento,  procede

all’esonero temporaneo o definitivo dal servizio del volontario stesso;

•garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, i volontari siano in possesso delle

necessarie  conoscenze  teoriche,  tecniche,  pratiche  e  dispongano  dell’abbigliamento  tecnico  idoneo

all’esercizio delle attività di protezione civile e DPI;

•garantisce,  per  fronteggiare  le  attività  in  emergenza,  l’intervento  di  almeno  due  volontari  in  pronta

reperibilità h 24 su attivazione del Servizio;

•garantisce la collaborazione con le altre Associazioni dei Comuni inserito nel piano intercomunale adottato

oltre a eventualmente collaborare con gli stessi Comuni in caso di richiesta del Responsabile dello scrivente

Settore.

5.SCHEMA DI CONVENZIONE

Il rimborso delle spese rimarrà subordinato alla stipula di apposita convenzione.

La mancata stipula  entro  la  data  fissata  a  tal  uopo  dall’Amministrazione comunale  si  intende sin  d’ora

equivalente a rinuncia ad ogni pretesa e alla esclusione dal gruppo operativo comunale di protezione civile.

6.MODALITÀ’ DI RENDICONTAZIONE

L’Amministrazione comunale concede, nei limiti di stanziamento del Bilancio, pari a complessivi €. 4.500

(quattromilacinquecento/00)  per  ogni  anno,  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dalle  Associazioni  di

Volontariato in rapporto convenzionale.

A  conclusione  di  ogni  anno  (365giorni  dalla  stipula  della  convenzione)  le  Associazioni  di  Volontariato

convenzionate dovranno presentare la documentazione richiesta per il rimborso delle spese effettivamente

sostenute; in caso di anno frazionato, il contributo verrà rideterminato proporzionalmente. Tale documento

dovrà  indicare  le  coordinate  bancarie,  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  e  completo  di  una

rendicontazione.

La convenzione avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione e scadrà al termine dei tre anni, con possibilità di

proroga di un ulteriore anno.

Elenco delle spese rimborsabili in relazione alle attività di cui al precedente punto 3

1.Spese per operatività del Personale 

2.spese per operatività di automezzi e attrezzature 

3.spesa carburante per automezzi e attrezzature.

4.spesa per pedaggi autostradali;

5.spese per trasporto di materiali e mezzi su nave o altri mezzi.

6.noli di mezzi e attrezzature;

7.spese di vitto, viaggio e soggiorno Volontari;

8.danni a mezzi e attrezzature, durante lo svolgimento delle attività;

9.spese generali,  nella  misura del  15% del  budget  assegnato (comprendenti  le  spese per  manodopera

indiretta per la manutenzione dei macchinari, manutenzione edile e per le pulizie, ecc; le spese per impiegati

e dirigenti addetti  alla contabilità, alla gestione del personale, alla gestione finanziaria, ecc; i consumi di

energia elettrica, metano, acqua, ecc;le spese per materiali di consumo; le spese per gli affitti di capannoni,

edifici, terreni; le quote di ammortamento attrezzi, ed apparecchiature elettroniche)

10.oneri  per  la  sicurezza,  nella  misura  del  5% del  budget  assegnato.  (per  le  misure  di  prevenzione  e

protezione da infortuni, specifiche in relazione al sistema organizzativo dell’ Associazione)



Disponibilità operativa di Personale con costi annuali massimi rimborsabili per ogni operatore pari a €.

250,00 determinati da:

- Dispositivi di protezione individuale

- Indumenti da lavoro

- Sorveglianza sanitaria

- Informazione e formazione specifica

- Assicurazione infortuni

Disponibilità  operativa  di  automezzi,  con  costi  annuali,  per  ogni  automezzo  messo  a  disposizione,

determinati da:

- Assicurazione RCA:

- Tagliando e manutenzione ordinaria:

Disponibilità  operativa  di  attrezzatura ,  con  costi  annuali,  per  ogni  attrezzo  messo  a  disposizione,

determinati da:

- Manutenzione ordinaria o igienizzazione:

- Ammortamento in 10 anni:

- elementi di consumo (lampade, catene motosega, ecc)

7.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;

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 Lavori Pubblici del Comune (tel. 0572418041 Ing. Federico

Bonelli) oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.chiesinauzzanese.pt.it

8.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 Chiesina Uzzanese.
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