COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

AREA TECNICA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROTEZONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL
TERRITORIO COMUNALE DI BAGALADI IN CONVENZIONE
L’amministrazione Comunale di Bagaladi, riconoscendo il valore sociale del volontariato quale
attività libera e di grande espressione di solidarietà nei confronti del prossimo e di impegno nei
temi della cura e salvaguardia dell’integrità delle persone, dei beni e dell’ambiente nonché nei
confronti dei rischi del territorio, intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare
un’Organizzazione di Volontariato costituita in Associazione di volontariato senza fine di lucro ai
sensi legge 266/1991, operante nel campo della protezione civile, per l’affidamento semestrale in
convenzione per le seguenti tipologie di servizi:
a) SERVIZI PREVISIONALI, PREVENTIVI, A CONTRASTO DELL’EMERGENZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO;
b) SERVIZI DI GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE;
c)ATTIVITA’ INFORMATIVA ED EDUCATIVA ALLA PROTEZIONE CIVILE;
d)ASSISTENZA AL SRVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;

La presente manifestazione d’interesse è intesa a svolgere una procedure di selezione al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza nella scelta
dell’affidatario delle attività richieste, sulla base di una convenzione che sarà stipulata tra le parti.
La stessa stabilirà forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività rese
nonché le modalità' di rimborso delle spese sostenute (tale quota quantificata presumibilmente
in € 3.500,00 per sei mesi omnicomprensivo, compenserà ogni tipo di onere a carico
dell’Associazione, quale ad esempio: assicurazione del personale, spese dei mezzi in uso e dei
locali , dotazioni e attrezzature, etc.)
L’Amministrazione comunale subordina tali prestazioni economiche alle effettive disponibilità di
bilancio, che determineranno se del caso una rimodulazione delle attività richieste.

Pertanto la presente manifestazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale
rispetto alla stipula della convenzione, né agli obblighi economici ivi previsti.
Le

Associazioni di volontariato che intendano manifestare il proprio interesse dovranno

presentare domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di
BAGALADI possedere i seguenti requisiti:

Requisiti organizzativi e soggettivi
Per lo svolgimento dell’ attività a favore del Comune di BAGALADI, l’Associazione affidataria dovrà
essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi e soggettivi di seguito elencati, oltre a quanto
specificato nella bozza di convenzione che sarà formalizzata con successivo atto.
- Forma giuridica : Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del
Volontariato 266/1991, iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al
regolamento regionale della Calabria e Statuto coerente con le attività di Protezione civile dettate
dal dip. Naz. Protezione civile;
-Gli operatori che fanno parte dell’Associazione di volontariato devranno prestare la loro opera in
modo personale, spontaneo e gratuito, e svolgere l’ attività esclusivamente per fini di solidarietà.
- Formazione e addestramento permanente del Personale e possesso del relativo abbigliamento e
protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008.
- L’Associazione è obbligata a far sottoporre ogni suo membro a visita annuale per il
conseguimento del certificato medico specifico per lo svolgimento della funzione di Protezione
Civile.
-Copertura assicurativa di tutto il personale sugli infortuni e malattia , nonché danni verso terzi,
estesa a tutte le attività richieste dal presente bando.
- ciascun operatore deve essere dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti
le attività richieste dal presente bando.
Costituirà motivo di particolare attenzione, quell’associazione che offrirà in forma migliorativa
ulteriori servizi aggiuntivi a quelli ichiesti dalla presentemanifestazione.

Coloro che ritengono di avere i requisiti per collaborare a tali finalità dovranno, far pervenire
all’Ufficio protocollo di questo Comune, le proprie manifestazioni d’interesse su modello allegato
alla presente, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Maggio 2018
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse incomplete rispetto a quanto
richiesto dalla modulistica allegata o pervenute fuori termine
Nel caso fosse avanzata richiesta da parte di più Associazioni, il responsabile del procedimento
provvederà ad una valutazione integrale dei requisiti e dotazioni, proponendo l’affidamento del
servizio ai sensi del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture all’Associazione che darà
maggior garanzia di qualità ed economicità. A tal fine potranno essere richieste integrazioni
documentali e probatorie rispetto ai requisiti richiesti.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco Gerace

Fax-simile

Al Sindaco del Comune di Bagaladi
Via Matteotti n°4

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE NEL
TERRITORIO COMUNALE DI BAGALADI NELLE ANNUALITA’ 2018-2019

Il Sottoscritto nato a il residente nel Comune di

Via/Piazza

In qualità di dell’Associazione con sede nel Comune di
Via/PiazzaC.F. Tel. fax
autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione in virtù del seguente atto

e-mail

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di BAGALADI per
lo svolgimento dei servizi ivi specificati;
-nello schema di convenzione allegato allo stesso;
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a convenzionarsi con il
Comune di BAGALADI per lo svolgimento di tutte le attività previste nella manifestazione di
interesse.
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell’avviso pubblico di manifestazione
d’interesse e nello schema di convenzione allegato, ed in particolare:
- Forma giuridica: Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del Volontariato
266/1991, iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al regolamento
regionale della Regione Calabria con decreto e Statuto coerente con le attività di Protezione civile
dettate dal dip. Naz. Protezione civile;
-Che l'Associazione possiede i requisiti e operatività previsti per l’iscrizione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;

- Che l’Associazione dispone di volontari in grado di utizzarele dotazioni necessarie (motoseghe,
motopompe, generatori, etc)
-Che l’Associazione sottopone ogni suo membro a visita annuale per il conseguimento del
certificato medico specifico per lo svolgimento della funzione di Protezione Civile;
-Che tutto il personale operante è coperto da assicurazione per la responsabilità civile sugli
infortuni e malattie , nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente
bando;
-Che ciascun operatore è dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a tutte
le attività richieste dal presente bando.
2.di impegnarsi a svolgere tutte le attività così come elencate nella manifestazione , possedendo e
potendo dimostrare le necessarie potenzialità operative;
Allega:
- Statuto dell’Associazione;
- Elenco risorse strumentali disponibili (come da dotazione minima specificata nella convenzione);
- Presentazione dell’Associazione, con specificazione dei servizi svolti a favore delle
Amministrazioni locali;
- elenco dei soci;
- documento di riconoscimento del Presidente;

Data __________

Firma del Presidente Associazione

