
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

per l'individuazione di un soggetto appartenente al terzo settore per l'affidamento e gestione dei 

servizi di Protezione Civile del Comune di Motta San Giovanni per anni tre 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

89065 Motta San Giovanni – tel. 0965718104 

PEC protocollo@pec.comunemottasg.it 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO : 

 Che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 21 del 21/11/2013  è stato approvato il Piano 

di Protezione Civile Comunale; 

 Che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 del 02/04/2015  è stato approvato il 

regolamento del servizio Protezione Civile Comunale; 

 Che con deliberazione della Giunta comunale n. 49 in data 09 luglio 2019 è stato approvato il 

piano della performance per l’anno 2019 che prevede, talaltro, apposito atto di indirizzo al 

Responsabile dell’Area Amministrativa  finalizzato all'attivazione di procedure, ad evidenza 

pubblica, di affidamento dei servizi di Protezione civile,  

 

RENDE NOTO 

 

Che, in esecuzione della propria Determinazione n 93 del 05/11/2019 

 

È INDETTA 

una selezione, mediante procedura aperta, di una Associazione di Volontariato/Onlus per le attività di 

cui al DPR 194/2001 (regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di 

Volontariato alle attività di Protezione Civile) ai sensi della legge n. 266/1991 (legge quadro sul 

Volontariato)  e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) per anni tre 



 
 

 

A tal fine specifica quanto segue: 

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di MOTTA SAN GIOVANNI 89065 Piazza della Municipalità 89065 Motta San Giovanni 

(RC)– tel. 0965/718107 –Sito istituzionale www.comunemottasg.it – P. Iva 00285810800 PEC 

protocollo@pec.comunemottasg.it 

2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (BENEFICIARI) 

Sono ammesse a partecipare al bando le Onlus e le Associazioni iscritte nell’apposito albo del 

volontariato di protezione civile della Regione Calabria e all’Albo Provinciale del Volontariato. 

Le Onlus e le Associazioni dovranno garantire la disponibilità in numero e qualificazione adeguati 

ad assicurare le attività e gli interventi in emergenza indicati dalla Legge in materia di Protezione 

Civile e nel Piano di Emergenza Comunale. 

L’idoneità dei partecipanti dovrà essere opportunamente valutata dal Servizio Protezione Civile, in 

base al curriculum ed all’offerta tecnica presentata, con particolare riferimento alle esperienze 

formative dei volontari e le specializzazioni conseguite, alle risorse umane e strumentali (veicoli, 

materiali e attrezzature) già disponibili e prontamente attivabili e alle condizioni di sicurezza 

garantite ai volontari operativi (DPI personali; attività formativa, informativa e addestrativa; 

sorveglianza sanitaria; assicurazione, ecc.). 

3) TERMINE E MODALITA’ DÌ PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi a partecipare le Onlus e le Associazioni di Volontariato dovranno presentare 

domanda, da redigere sul modello allegato a pena di esclusione, nei termini successivamente 

indicati nel presente articolo;  

la domanda dovrà specificare: 

 il nome e sede legale; 

 il titolo per il quale chiede di essere ammessa a partecipare (ONLUS, iscrizione ad un 

registro, ecc...); 

 lo scopo del concorrente come da proprio Statuto; 

 il nome, cognome e dati anagrafici del legale rappresentante; 

 una relazione indicante le precedenti esperienze in materia di protezione civile ed esercitate 

dall’Associazione di Volontariato/Onlus, le finalità e gli indirizzi dell’attività svolta con 

particolare riguardo negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando.  

 l’elenco dei propri volontari di protezione civile con l’indicazione dei seguenti elementi: 

1) generalità; 

2) curriculum (esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite con 

particolare riferimento a quanto previsto dal D.L. 81/08); 



 
 

 

3) dichiarazione di personale impegno alla partecipazione a tutti gli interventi richiesti 

secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo; 

 l’impegno dell’ Associazione di Volontariato/Onlus al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti 

dalla Convenzione di cui al successivo articolo in caso di selezione quale soggetto 

beneficiario e delle norme del vigente “Regolamento di Protezione Civile”. 

 Gli elementi richiesti dal presente Avviso al fine dell’attribuzione del punteggio 

complessivo di valutazione. 

La domanda, con allegata copia di un documento d’identità del legale rappresentante, dovrà 

pervenire all’ufficio protocollo del Comune di MOTTA SAN GIOVANNI 89065 Piazza della 

Municipalità 89065 Motta San Giovanni (RC) entro le ore 13.00 del 20/11/2019 secondo una 

delle seguenti modalità di consegna: 

 Tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunemottasg.it; 

 Tramite Raccomandata AR; 

 Tramite consegna brevi manu 

4) SCHEMA DÌ CONVENZIONE 

L’Associazione individuata con la presente procedura selettiva dovrà stipulare apposita 

convenzione, secondo lo schema allegato al presente bando (All. 1). La mancata stipula entro la 

data fissata a tal uopo dalla Civica Amministrazione si intende sin d’ora equivalente a rinuncia di 

ogni pretesa e alla esclusione al Sistema comunale di protezione civile. 

 

5) CRITERIO DÌ SELEZIONE 

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

La Civica Amministrazione  selezionerà l’Associazione/Onlus secondo i criteri di seguito 

individuati. 

a) qualità ed esperienza nell’attività di Protezione Civile del personale volontario aderente e messo 

a disposizione dall’Associazione; erogazione di attività formativa: 

       massimo PUNTI 50 (TABELLA TIPOLOGIA) 

b) completezza della copertura delle esigenze in relazione alle specifiche competenze che la legge 

individua in ambito di protezione civile in relazione all’effettiva disponibilità di risorse:  

massimo PUNTI 50 (TABELLA RAPPORTO) 

Saranno escluse dalla selezione le associazione che non risultano in regola con gli obblighi di 

sicurezza e formazione previsti dalla legislazione vigente. 



 
 

 

Criterio di valutazione (a) TIPOLOGIA Punteggio max 

Volontari i cui curriculum evidenzino e documentino dettagliatamente la 

migliore capacità logistica e tecnico-operativa di intervento, nell’ambito 

territoriale, attraverso: 

 

Numero di attivazioni avute per interventi   di protezione civile negli ultimi 

cinque anni ( 0,50 punti per ogni attivazione); 

 

Tempistica di intervento in caso di attivazione per emergenze in materia di 

protezione civile: 

 10 punti entro i 15 minuti; 

 5 punti entro 30 minuti; 

 2 punti entro 45 minuti; 

 0 punti oltre i 45 minuti 

 

 

Le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite ( 0,5 

punti per ogni esperienza formativa o specializzazione conseguita); 

 

 

Le condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali; 

attività formativa, informativa e addestrativa; sorveglianza sanitaria; 

assicurazione, ecc.) 1 punto per ogni condizione di sicurezza garantita; 

 

 

 

 

 

 

 

Max punti 20 

 

 

 

 

Max punti 10 

 

 

 

 

 

 

 

Max punti 10 

 

 

 

Max  punti 10 

TOTALE Max 50 punti 

Criterio di valutazione (b) RAPPORTO Punteggio Max 

Numero volontari resi disponibili / Numero volontari attivi (di cui si attesti 

l’attività formativa di base ricevuta e le necessarie coperture assicurative 

per infortuni e RC) – 0,5 punti per ogni volontario disponibile 

 

Max 20 punti 

Numero attrezzature-materiali rese disponibili / Numero attrezzature- 

materiali totali (in buono stato di efficienza e quindi prontamente utilizzabili) 

0,5 punti per ogni tipologia di attrezzatura per interventi di protezione civile  

 

 

Max 15 punti 



 
 

 

disponibili e non per quantità 

Numero veicoli resi disponibili / Numero veicoli totali (in regola con 

copertura assicurativa, revisione e quindi prontamente attivabili) – 1 punto per 

ogni veicolo disponibile 

Max 15 punti 

TOTALE Max 50 punti 

 

6) ESCLUSIONI DALLA SELEZIONE 

Sono escluse dalla selezione le domande: 

a) pervenute dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall’entità 

del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione, del suo recapito o dei suoi requisiti e 

nelle dichiarazioni richieste; 

c) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 

pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o 

requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

7) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) L’amministrazione si riserva di verificare, prima della sottoscrizione della convenzione, la 

veridicità delle dichiarazioni rese; 

b) gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al 

fine di venire a conoscenza, prima della spedizione della domanda, di eventuali rettifiche apportate 

al presente avviso, o eventuali chiarimenti; 

c) per informazioni di natura amministrativa circa la documentazione e le modalità di presentazione 

delle domande rivolgersi all’Area Amministrativa all’indirizzo di cui al punto 1) del presente avviso; 

d) Responsabile del procedimento il Dr. Francesco Minniti telefono 0965/718107                              

– e-mail : affarigenerali@comunemottasg.it 

f) il presente avviso sarà reso noto con la pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale, nonché sul 

sito internet dell’Amministrazione www.comunemottasg.it. 

g) il presente avviso pubblico e lo schema di convenzione, possono essere scaricati dal sito internet 

dell’Amministrazione www.comunemottasg.it oppure ritirati presso l’Area Amministrativa del 

Comune di Motta San Giovanni Piazza della Municipalità 89065 Motta San Giovanni (RC) 

 



 
 

 

8) TRATTAMENTO DEI DATI: 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente 

per finalità connesse alla procedura in oggetto e per l’eventuale stipula e gestione della 

convenzione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Motta San Giovanni nella persona 

del Responsabile del Procedimento. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, al Responsabile del 

Procedimento, negli orari di ufficio (tel. 0965/718107), fino alle ore 12 del giorno non festivo 

antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 

 

Motta San Giovanni 05/11/2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dr. Francesco Minniti 


