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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE 

 

AVVISO PUBBLICO 

PREMESSO che: 

➢ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2016, è stato approvato il Piano 

Comunale di Protezione Civile; 

➢ con deliberazione della G.C. n. 66 del 16.11.2017, al fine di attuare nel territorio comunale di Burcei 

le azioni di protezione civile previste nel succiato piano, sono stati impartiti, al Responsabile del 

Settore Tecnico, gli indirizzi in merito all’attivazione delle procedure amministrative per assicurare le 

attività afferenti alla protezione civile con particolare riguardo al rischio incendi, al rischio neve e gelo 

ed al rischio idrogeologico ed idraulico, con l’obiettivo di avvalersi di Associazioni di volontariato 

operanti nel settore e regolarmente, iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile, come previsto dal combinato disposto delle delibere della Giunta Regionale nn. 19/56 del 

14.05.2013, 21/30 del 05.05.2013 e 48/06 del 11.12.2012, che abbiano la sede entro una distanza 

stradale di 50 Km dal territorio comunale di Burcei o in un comune con esso confinante; 

➢ con determinazione del Settore Tecnico n. 313 del 01.12.2017, è stato stabilito di avviare le 

procedure per l’individuazione di una Associazione di Volontariato, regolarmente iscritta nell’Elenco 

Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con cui stipulare apposita convenzione per 

regolamentare le attività afferenti la protezione civile con particolare riguardo al rischio incendi, al 

rischio neve e gelo ed al rischio idrogeologico ed idraulico e di approvare l'Avviso di manifestazione 

di interesse e lo Schema di convenzione da stipulare con l'organizzazione di volontariato 

selezionata; 

➢ il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore", ed in particolare l'art. 56, che 

prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e che le suddette 

convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle delle spese effettivamente sostenute 

e documentate; 
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➢ la deliberazione della G.R. n. 23/11 del 09.05.2017, recante "Prescrizioni Regionali Antincendio 

2017-2019. Anno 2019", che tra l'altro concede ai Comuni la facoltà di avvalersi del personale e dei 

mezzi delle Organizzazioni di Volontariato con sede nel rispettivo territorio comunale per lo 

svolgimento delle attività di prevenzione di cui alle medesime prescrizioni, provvedendo al rimborso 

delle spese effettivamente sostenute dalle medesime Organizzazioni; 

➢ nell'ambito del territorio comunale di Burcei non risultano attive Organizzazioni di volontariato iscritte 

nell'apposito registro regionale;  

➢ le attività di volontariato di cui è intendimento avvalersi non rientrano nell’ambito di applicazione del 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ma attengono ad altra 

normativa, sulla base della quale, attraverso la concessione di un contributo; il Comune intende 

avvalersi della attività di soggetti che nei loro scopi statutari e sociali o per previsione normativa 

(legge statale, legge regionale, regolamento comunale) perseguono funzioni di protezione civile e 

svolgono continuativamente attività di interesse delle collettività rappresentate ed, in particolare, 

svolgono compiti di: 

• in materia antincendio: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e lotta attiva (funzioni 

di spegnimento);  

• in materia di rischio idrogeologico, idraulico e di neve e gelo: prevenzione (es. spargimento 

sale), presidio, chiusura varchi, soccorso alla popolazione, supporto in loco alle funzioni del 

COC; 

• attività di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare in caso di calamità 

in particolare con le scuole; 

• attività di supporto a tutela della incolumità e sicurezza dei cittadini in occasioni di 

manifestazioni di pubblico interesse; 

➢ dal divieto di cui all'art. 4, comma 6 della L. 135/2012, di conversione del D.L. 95/2012, sono escluse 

le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 

tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed 

attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla 

legge 7 dicembre 2000, n. 383, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, 

n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive 

dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 

rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  
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ATTESO che: 

➢ per quanto sopra esposto, si rende necessario acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 

alla stipula di apposita convenzione per assicurare le attività afferenti alla protezione civile con 

particolare riguardo al rischio incendi, al rischio neve e gelo ed al rischio idrogeologico ed idraulico 

ossia per lo svolgimento delle seguenti attività di: 

• in materia antincendio: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e lotta attiva (funzioni 

di spegnimento);  

• in materia di rischio idrogeologico, idraulico e di neve e gelo: prevenzione (es. spargimento 

sale), presidio, chiusura varchi, soccorso alla popolazione, supporto in loco alle funzioni del 

COC; 

• attività di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare in caso di calamità 

in particolare con le scuole; 

• attività di supporto a tutela della incolumità e sicurezza dei cittadini in occasioni di 

manifestazioni di pubblico interesse; 

Tali attività dovranno essere svolte dalla data di stipula della convenzione, di concerto e secondo le direttive 

disposte dalla Regione Autonoma della Sardegna, ovvero assicurando il pronto intervento 24 ore su 24, con 

almeno tre volontari, su chiamata dell'Amministrazione. 

INVITA 

tutte le Associazioni di volontariato aventi sede legale e/o operativa entro una distanza stradale dal territorio 

comunale Burcei di 50 km o nel territorio dei comuni confinanti, regolarmente iscritte nell’Elenco Regionale di 

Volontariato di Protezione Civile da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

L’erogazione del contributo massimo, di € 8.000,00, (diconsieuroottomila/00), avverrà nel seguente modo: 

• 30% dell’importo annuo del finanziamento, pari a € 2.400,00 (diconsi euro duemilaquattrocento/00), 

entro 30 gg dalla stipula della convenzione; 

• 40% dell’importo annuo del finanziamento, pari a € 3.200,00 (diconsi euro tremiladuecento/00), entro 

sei mesi dalla data di stipula della convenzione; 

• 30% pari a euro 2.400,00 (diconsi euro duemilaquattrocento/00), entro 20 gg dalla data di 

presentazione del bilancio relativo all’annualità nella quale sono state sostenute le spese con allegati 

i documenti giustificativi (in originale), pari ad almeno l’ammontare del contributo concesso dal 

Comune di Burcei. 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Burcei - via 

Progresso 7 - 09040 Burcei tramite plico chiuso riportante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER PROCEDURA COMPARATIVA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL SETTORE 

DELLA PROTEZIONE CIVILE”, oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo.burcei@pec.it, indicando 

nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA COMPARATIVA ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE”, entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 27 dicembre 2019. 

In quest’ultimo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica 

certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). Eventuali 

richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno accettate. A tal fine farà 

fede l’orario e la data attribuiti dall’ufficio Protocollo del Comune di Burcei. Il plico consegnato a mano (o la 

documentazione inviata per PEC) dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse 

compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Associazione di volontariato e la ulteriore documentazione 

richiesta; dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Massimo Spettu, Ufficio Tecnico Comunale, via 

Progresso 7 – 09040 Burcei (SU), PEC protocollo.burcei@pec.it – email 

massimo.spettu@comune.burcei.ca.it. 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente, 

per i diversi tipi di intervento per la quale si propone la collaborazione di volontariato, con le modalità di 

svolgimento dello stesso, fra cui turni, orari, personale impegnato, formazione e qualificazione degli addetti, 

attrezzature e mezzi impiegati, e quant’altro possa essere utile per una analisi valutativa della proposta. 

L’Ente individuerà l’Associazione con cui stipulare la convenzione per la realizzazione dei servizi oggetto 

della presente manifestazione, mediante valutazione delle richieste presentate. 

I criteri di valutazione dei soggetti richiedenti sono i seguenti con i relativi punteggi, fino ad un massimo di 

100 punti: 

– attività svolte per amministrazioni comunali negli ultimi tre anni: 10 punti anno (max 30 punti); 

– numero di mezzi messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi assegnati: 10 punti per ogni mezzo 

(max 30 punti); 

– numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro di volontari di protezione civile: da 6 a 24 punti 

2; da 24 a 60 punti 3, oltre 60 punti 10; 

– numero medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al registro di volontari di protezione civile: da 1 a 

10, punti 5; da 11 a 30 punti 10; oltre 30 punti 20; 

– attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto della 
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convenzione o analoghe: formazione SI, punti 10; formazione NO, punti 0. 

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla manifestazione di interesse 

presentata. In caso di parità si procederà con il sorteggio. 

Il servizio verrà assegnato all’associazione o alle associazioni che avranno ottenuto il punteggio più alto. 

L’Amministrazione comunale potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 

documentazione relativa alla manifestazione di interesse presentata. 

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 a tal fine, 

o procedere, qualora lo ritenesse necessario, a stipulare una convenzione con più associazioni procedendo 

a scorrimento della graduatoria. 

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. 

Le associazioni di volontariato che, nei loro fini statutari o per previsione normativa, prevedono funzioni di 

protezione civile e prevenzione e repressione incendi (categorie AIB e OPS), dovranno presentare domanda 

di partecipazione dichiarando, ai sensi del DPR 445/2000: 

• generalità del soggetto (Associazione) richiedente: denominazione, sede legale, codice 

fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità, PEC – email; 

• generalità e documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dell’Associazione; 

• Statuto dell’Associazione; 

• elenco risorse strumentali disponibili (mezzi, etc.); 

• elenco soci; 

• dettaglio attività di protezione civile svolte per una P.A. negli ultimi tre anni; 

• indicazione degli estremi del conto corrente del soggetto richiedente; 

• data di iscrizione al registro regionale dei volontari di protezione civile; 

• indicazione delle attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività 

oggetto della convenzione o analoghe; 

• espressa accettazione dello schema di convenzione allegato al presente avviso; 

• dichiarazione che l’Associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-

organizzativa di nessun partito. 
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Ai sensi della vigente normativa in materia REG. UE 2016/679, in ordine al procedimento instaurato da 

questo avviso, si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 

procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla 

procedura di gara; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara, dovrà rendere le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione in 

base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consisterà nell’esclusione dalla gara. 

Il presente avviso/invito è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente; le manifestazioni 

di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Burcei la disponibilità a svolgere le attività 

sopra descritte. I progetti presentati potranno subire delle variazioni in sede di perfezionamento delle 

specifiche clausole previste nelle convenzioni susseguenti. 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ing. Stefano Erriu 
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