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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DA 

INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GAVORRANO 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 628 del 27/09/2019 

 

RENDE NOTO  

 

Che è aperta una manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 1 Associazione di volontariato e/o 
Associazione di promozione sociale per il periodo di tre anni, eventualmene rinnovabile per il successivo 
triennio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/17, a supporto del Comune di Gavorrano nelle attività di 
protezione civile consistenti nello svolgimento, nei limiti del territorio comunale, di adeguato servizio di 
soccorso, informazione, formazione, esercitazione e, ove necessario, di intervento con mezzi ed 
attrezzature propri dovendo, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Capo Dipartimento del 12 
gennaio 2012,  in particolare: 
 

a) dare assistenza alla popolazione con particolare riferimento ai giovani, anziani, malati e disabili; 
b) dare informazione alla popolazione sui rischi di protezione civile; 
c) fornire supporto organizzativo nell’ambito della sala operativa per attività amministrativa e di 
segreteria; 
d) presidiare il territorio; 
e) contribuire al ripristino dello stato dei luoghi svolgendo attività non specialistica; 
f) fornire supporto logistico; 
g) fornire al Comune di Gavorrano un resoconto sul servizio svolto (es.: durata, mezzi e personale 
impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiatura eventualmente 
utilizzate ecc.), come da disposizioni regionali.  

 
A tal fine specifica quanto segue: 
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Gavorrano  - Codice Fiscale e Partita IVA  00100750538 - con sede in  Gavorrano (GR) 
p.zza B. Buozzi n.16 - Tel. 0566/843211  – Fax 0566/843252 – Sito Istituzionale 
www.comune.gavorrano.gr.it – PEC  comune.gavorrano@postecert.it 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammesse a partecipare al bando le Associazioni di volontariato aventi le caratteristiche sotto 
riportate alla data di pubblicazione del presente avviso: 
 

- 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; 
- iscritte all’Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato (Decreto n. 2127 del 
20-05- 2008 DPGR 7/R/2006); 
- aventi sede operativa nel territorio del Comune di Gavorrano 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; 
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- dotate di concreta capacità operativa nello svolgimento delle attività oggetto della 
convenzione; 
- che abbiano tra le proprie finalità l'attività di Protezione Civile. 
 

3. TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

La domanda, redatta sulla base dell'Allegato 1 al presente avviso, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, con qualsiasi mezzo,  

 

entro le ore  12.00  del  16  OTTOBRE  2019 
 
(Orario apertura al pubblico Ufficio Protocollo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00,  martedì 
e giovedì dalle 15:00 alle 17:00) 
 
Le domande consegnate o pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, allegando copia 
fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’Associazione verrà individuata mediante valutazione delle domande pervenute, assegnando al 
massimo un punteggio complessivo di 70 punti, tenendo conto dei seguenti crieri e punteggi: 

• curriculum dell'associazione (max 20 punti) 

• numero di volontari che l'associazione mette a disposizione per l'esecuzione delle attività 
oggetto della convenzione (max 10 punti) 

• titoli, qualità ed esperienza nell’attività di protezione civile del personale volontario aderente e 
messo a disposizione dall’Associazione (max punti 25) 

• dotazione di attrezzature idonee alle attività di protezione civile (max 5 punti) 

• condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali, attività di addestramento, 
sorveglianza sanitaria, assicurazione, ecc.) (max punti 5) 

• conoscenza operativa del territorio del Comune di Gavorrano (max 5 punti) 
 
La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Responsabile dell'Area IV. 
L'attribuzione del punteggio per ogni singola voce sopra indicata verrà effettuata dalla Commissione 
tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: 
- Insufficiente: fattore di moltiplicazione punteggio max da 0 a 0,2  
- Sufficiente: fattore di moltiplicazione punteggio max da 0,3 a 0,5  
- Buono: fattore di moltiplicazione punteggio max da 0,6 a 0,8  
- Ottimo: fattore di moltiplicazione punteggio max da 0,9 a 1 

 
L'Ente si riserva di procedere alla stipula ache in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea. 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a. pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente aviso; 
b. incomplete nei dati di individuazine 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 di partecipazione richiesti al punto 2 del presente avviso. 

 

 

6.  DIRITTI E OBBLIGHI  
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Nel manifestare il proprio interesse alla procedura, l’Associazione/Onlus partecipante conferma il proprio 
impegno, in caso di selezione, a garantire il proprio supporto secondo i termini e le modalità contenute 
nello schema di convenzione allegato al presente avviso (Allegato 2). 
 
7. RIMBORSO SPESE E CONCESSIONE LOCALE 

Sulla base dello stanziamento di bilancio verrà assegnato un rimborso annuo erogabile nella misura 
massima di € 2.000,00. 
L'Amministrazione Comunale si impegna a concedere in uso gratuito all'associazione, per il periodo di 
vigenza della convenzione, il locale ubicato nel centro sociale in loc. Bivio Ravi, della superficie di ca. 
mq. 30, da adibire a sede operativa. 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il  Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile sostituto dell'Area 
IV Lavori pubblici e manutenzioni, arch. Massimo Padellini. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  
Presentando la manifestazione d'interesse i proponenti autorizzano il Comune di  Gavorrano al 
trattamento dei dati personali. 

 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita algi atti del procedimento. 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del 
Comune di Gavorrano. 
Per informazioni contattare il numero 0566/843242 - e-mail lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it. 

 
Gavorrano,  27/09/2019 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE SOSTITUTO 
DELL'AREA IV 

LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI 
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