AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CON LA QUALE STIPULARE UNA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE
DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL COMUNE DI LUCCA.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
In esecuzione della propria determinazione n. 911 del 13/06/2018
AVVISA
Che è aperta una manifestazione d'interesse per l'individuazione di una associazione di
volontariato a cui affidare il servizio di pattugliamento nel periodo 1 luglio 2018 al 31
dicembre 2020, prevenzione e repressione antincendio boschivo nel territorio comunale di
Lucca, con la quale stipulare una convenzione integrativa a quella regionale.
La convenzione avrà durata dal 1/7/2018 al 31/12/2020.
Le attività verranno svolte nel periodo 1 luglio - 31 agosto e in ulteriori periodi di Stato di
Allerta AIB - Alta Operatività per rischio incendi, come stabilito dalla Regione Toscana, con
attivazione dei servizi AIB e, comunque, fino a un massimo di operatività complessiva di
90 giorni, anche non continuativi.
E' richiesto inoltre il supporto per operazioni di prevenzione AIB per la manifestazione in
occasione dei festeggiamenti di Santa Croce (13 settembre).
L'invito è rivolto alle Associazioni di Volontariato aderenti alla convezione AIB con la
Regione Toscana e aderenti al Coordinamento Volontariato Toscano AIB (CVT), presenti
sul territorio comunale o nei comuni limitrofi.
All'Associazione selezionata, sarà riconosciuto un importo (per il 2018 l'importo è di €
3.000,00) annuo a titolo di rimborso spese per dell’attività svolta, che verrà stabilito
annualmente sulla base delle disponibilità in bilancio, previa presentazione di apposita
rendicontazione.
1. Requisiti di partecipazione.
Al presente bando possono partecipare le associazioni di volontariato con le seguenti
caratteristiche:
• 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 di Antincendi Boschivi;
• aderenti alla convezione AIB con la Regione Toscana e in possesso dell'adesione al
Coordinamento Volontariato Toscano AIB (CVT);
• iscritte all'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato (Decreto n.2127 del
20-05-2008 D.P.G.R. 7/R/2006);
• con sede nei territori del comune di Lucca, comuni limitrofi, nella zona DO
competente “Area Lucchese”;
• dotate di personale volontario formato e di mezzi e attrezzature idonee allo
svolgimento delle attività richieste e in regola con le normative di settore;
• il poter dimostrare “adeguata attitudine” e “concreta capacità di operare e realizzare
l’attività oggetto di convenzione”, (articolo 56 comma 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);
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
Lucca entro le ore 12,00 del 28/06/2018 , mediante una delle seguenti modalità:
a. Raccomandata A/R.
b. Consegna manuale all'Ufficio Protocollo comunale (P.zza S.Maria
Corteorlandini).
c. P.E.C.

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 dovrà essere allegata copia del
documento d’identità del legale rappresentante.
3. Valutazioni delle proposte
Il Comune di Lucca individuerà l'Associazione mediante valutazione delle richieste
presentate, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
• curriculum dell'associazione nel settore AIB (1 punto per anno di operatività fino a
un max 15 punti);
• dotazione di mezzi attrezzati AIB – come da Piano Operativo regionale (2 punti per
ogni mezzo AIB max 10 punti);
• dotazione di volontari idonei alle attività AIB (2 punti ogni 10 volontari, anche
frazionati, max 10 punti);
• ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul
contributo a titolo di rimborso spese previsto dall’Amministrazione comunale (max 5
punti).
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 ad
assegnazione diretta.
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;
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. 0583 409061 sig. Guidi Fabio) oppure per posta elettronica al seguente
indirizzo: salaop@comune.lucca.it
6. 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 di cui all’art. 7 del D.
Lgs n. 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
istituzionale del Comune di Lucca.
Bando
Allegato 1 - Domanda
Allegato 2 – Bozza convenzione
Il Dirigente

