CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Via Roma, 74 - C.A.P. 12011 - tel. 0171-754-170 - telefax 0171-754-172

www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
Codice fiscale e partita IVA 00449510049
EMAIL: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it
P.E.C.: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 8
FEBBRAIO 2001, N. 194) A STIPULARE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI
ANTINCENDIO, DI GESTIONE DELL’EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI
PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N. 7 E AL
REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2012, N. 5/R.
Con il presente avviso questa Amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 56 comma 3, intende espletare una procedura
comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato, che sono in possesso di requisiti di moralità
professionale e dimostrata adeguata attitudine da valutarsi al fine di stipulare una convenzione per lo
svolgimento dei servizi in oggetto.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Borgo San Dalmazzo
Via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo
Pec.: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
Per qualunque chiarimento è possibile contattare il responsabile unico del procedimento, Responsabile
del Servizio Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo, dr. Arena Andrea tel. 0171754176.
Oggetto della convenzione
Costituiscono oggetto della convenzione le seguenti prestazioni:
1. Servizi antincendio e di gestione dell'emergenza in occasione dello svolgimento:
a) dei servizi antincendio da svolgersi in applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e consistenti
nell’attuazione dei primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di evacuazione delle persone in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) dei servizi connessi alla gestione dell’emergenza e di evacuazione garantendo l’osservanza ed il
rispetto delle misure attinenti la safety secondo quanto previsto:
dal Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo);
dal Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sportivi);
dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro);
dalla Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;
dalla Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017;
dalla Circolare del Ministero dell’Interno n°11001/110(10) del 28.7.2017.
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I servizi di cui ai punti precedenti dovranno essere garantiti per:
 numero massimo 30 manifestazioni da svolgersi presso il Civico Auditorium garantendo:
o l’espletamento dei servizi di cui al punto 1.a) da svolgersi in base alle prescrizioni contenute
nel verbale della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo avente
per oggetto “Agibilità Auditorium Palazzo Bertello”, redatto a seguito di sopralluogo in data
29/11/2006 il quale prevede l’impiego di n.2 operatori abilitati ai sensi dell’articolo 4.5 del
D.M. 261/96;
o l’espletamento dei servizi di cui al punto 1.b) mediante l’impiego di n.1 operatore di sicurezza
che dovrà aver frequentato il corso di formazione a rischio d’incendio “Elevato”, conseguito
attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.609;
 numero massimo 10 manifestazioni da svolgersi nel Palazzo ex Officine Bertello garantendo
l’espletamento dei servizi di cui al punto 1.a) e 1.b) mediante l’impiego di massimo 4 operatori che
dovranno aver frequentato il corso di formazione a rischio d’incendio “Elevato”, conseguito
attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.609;
 numero massimo 3 manifestazioni fieristiche e/o mercati straordinari da svolgersi sul territorio del
comune di Borgo San Dalmazzo garantendo l’espletamento dei servizi di cui al punto 1.a) e 1.b)
mediante l’impiego di massimo 16 operatori che dovranno aver frequentato il corso di formazione
a rischio d’incendio “Elevato”, conseguito attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della
legge 28 novembre 1996, n.609;
2. Servizio di sorveglianza e di lotta attiva agli incendi boschivi partecipando ad iniziative di
sensibilizzazione preventiva sul rischio incendi in qualità di soggetto istituzionale individuato dalla
Regione Piemonte.
3. Servizio di volontariato di protezione civile (di cui all’articolo 2 del decreto del presidente della giunta
regionale 23 luglio 2012, n. 5/r) consistente nel fornire all’autorità competente, ai sensi della vigente
normativa, ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima
ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. Nel contesto dell’attività finalizzata alla lotta agli
incendi boschivi di cui al punto precedente, i volontari della protezione civile dovranno fornire, ove
richiesto dall’autorità competente, il necessario supporto logistico alle attività di spegnimento, sotto la
direzione ed il coordinamento unitario della stessa autorità ed in raccordo sinergico con le squadre
del corpo regionale antincendi boschivi presenti sul campo.
Nell’ambito degli interventi di protezione civile le squadre di volontari, nei contesti territoriali ove sono
presenti, dovranno assicurare i loro servizi sotto la direzione ed il coordinamento unitario dell’autorità
di protezione civile preposta, in raccordo sinergico con la squadra di protezione civile ed il
coordinamento del volontariato di protezione civile presente sul territorio.
Ai fini del servizio richiesto dal punto si intendono:
per “volontariato di protezione civile” il volontariato è individuato come componente del Servizio
Nazionale all'articolo 6 della legge n. 225 del 1992 e, come struttura operativa nazionale
all'articolo 11 della stessa legge: esso concorre alle attività di protezione civile, con funzioni di
supporto alle azioni di protezione civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e
soccorso per eventi di protezione civile.
per “autorità di protezione civile” si intendono, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 7/2003, il sindaco e il
presidente della provincia, ciascuno al proprio livello. Il sindaco, sul proprio territorio, è autorità
di protezione civile anche quando il comune aderisce a forme di aggregazione a livello
intercomunale;
La convenzione che si andrà a stipulare avrà validità dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e potrà,
previo accordo tra le parti, essere prorogata per un massimo di ulteriori 24 mesi.

Risorse disponibili
I rimborsi spesa relativi agli interventi, qualora non attivata tramite la specifica procedura regionale
saranno rimessi alla conclusione degli interventi stessi o con cadenza semestrale a seguito di
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presentazione di apposita nota spese dei servizi prestati.
Per le attività oggetto del presente avviso l’Amministrazione riconoscerà un rimborso spese massimo di
€ 7.750 (settemilasettecentocinquanta/00€) per annualità strutturato come segue:
 per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1) il Comune mette a disposizione un rimborso
spese annuale di massimo di Euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00);
 per lo svolgimento dell'attività di cui ai punti 2) e 3) il Comune mette a disposizione un rimborso
spese annuale di massimo di Euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00);
relativamente alla copertura dei seguenti costi: corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione,
spese assicurative, tesseramenti, vestiario, carburanti e lubrificanti, spese telefoniche, acquisto
abbigliamento, attrezzature specifiche e D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) necessari all’attività in
condizioni di sicurezza dei volontari idonei utilizzati nelle attività richieste dal Comune, nonché dei costi
indiretti ma limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;

Eventuale assegnazione di beni comunali
Il Comune si riserva la facoltà di concedere all’Associazione selezionata l'uso temporaneo, con contratto
di comodato gratuito ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, di
beni immobili, mezzi ed attrezzature di proprietà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- veicoli e macchine operatrici;
- telefoni ed apparati tecnici, ecc. (computers, attrezzature tecnologiche e simili),
riservandosi il diritto di rientrarne nella piena disponibilità in caso di motivate e comprovate situazioni di
urgenza e necessità, per tutto il periodo in cui le stesse perdurano.
In tal caso:
Tutti i beni consegnati dal Comune alla Associazione saranno inventariati in un elenco sottoscritto da
ambedue i soggetti e conservato in atti da entrambe le parti. L'elenco verrà periodicamente aggiornato a
seguito di eventuale assegnazione di ulteriore attrezzatura o al momento di modificazioni (anche
temporanee) intervenute nelle precedenti assegnazioni in uso.
Al momento della consegna di ogni attrezzatura e bene individuato, le parti procederanno alla redazione
di apposito “verbale di consegna”, (con data e numero da riportare a margine nell’elenco dei beni
predetto) ove saranno indicati gli specifici termini del rapporto a cui le parti si devono attenere.
L'Associazione si impegnerà a mantenere le attrezzature ed i mezzi efficienti, curandone l'ordinaria
manutenzione e impegnandosi a restituire quanto ricevuto in uso, nelle medesime condizioni in cui si
trovava al momento dell'affidamento, salvo il normale deperimento per l'uso.
L'Associazione si impegnerà altresì a farsi carico della pulizia e della manutenzione ordinaria degli
immobili concessi in uso temporaneo e gratuito all’associazione.
Il Comune si riserverà la facoltà di controllare periodicamente lo stato dei beni concessi in uso.
Rimarranno a carico del Comune:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai veicoli concessi in comodato d’uso;
- le spese relative al consumo di energia elettrica e di riscaldamento relativo ai locali concessi in uso
temporaneo e gratuito all’associazione;
L’associazione si impegnerà ad assicurare i mezzi in uso gratuito messi a disposizione
dall’amministrazione comunale, attivando e mantenendo le coperture assicurative obbligatorie RCA e le
garanzie accessorie richieste dal Comune di Borgo San Dalmazzo al fine di tenere indenne il comune da
ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività delegata all’Associazione nonché ha
sostenere il pagamento del bollo auto se dovuto per legge.
Modalità di individuazione del contraente
Procedura comparativa ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 56 comma 3, riservata alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile di cui all’articolo 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23
luglio 2012, n. 5/r e legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 in possesso, alla data di pubblicazione del
presente avviso, dei requisiti sotto specificati (soggettivi dei volontari e delle associazioni)
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Requisiti soggettivi dei volontari
1. Gli operatori che fanno parte dell’ Associazione di volontariato devono prestare la loro opera in modo
personale, spontaneo e gratuito, e svolgere l’ attività esclusivamente per fini di solidarietà;
2. il personale impiegato nei servizi di protezione civile dovrà essere in possesso dell’attestato di corso
base obbligatorio per lo svolgimento di funzioni di protezione civile come previsto dal D.G.R. n. 4036
del 24.01.2007;
3. il personale impegnato nella lotta attiva AIB dovrà essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica
per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” come previsto dall’art. 37 comma 9 del D.Lgs.
81/08, in conformità alle normative regionali;
Si precisa inoltre che:
- il personale dovrà essere addestrato per l’utilizzo delle dotazioni e mezzi (motoseghe, motopompe,
etc.) e per le competenze previste (idrogeologico, logistico, cinofila), a seguito di un percorso di
addestramento interno adeguatamente documentato;
- tutto il personale impiegato nei servizi oggetto della convenzione dovrà essere assicurato per infortuni
e malattia nonché coperto da una polizza assicurativa per responsabilità civile i cui massimali e
coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione per
i volontari della protezione civile e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte;
- ogni operatore deve essere dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a tutte le
attività richieste dal presente bando

Requisiti delle associazioni
Possono presentare manifestazione di interesse a stipulare la convenzione le organizzazioni di
volontariato di protezione civile in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei sequenti
requisiti:
iscritte da almeno sei mesi al registro regionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Leggequadro sul volontariato) nella sezione “Protezione Civile”;
siano composte da almeno venti operatori volontari in possesso dell’idoneità tecnica rischio
incendio “Elevato” di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.609 o che si impegnino a
conseguire tale idoneità entro 6 mesi dalla data di stipula della convenzione e da almeno venti
operatori volontari in possesso dell’idoneità tecnica rischio incendio inferiore ad “Elevato” di cui
all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.609;
siano in possesso dei requisiti soggettivi dei volontari di cui al paragrafo precedente;
dispongano di almeno n. 3 veicoli a trazione integrale attrezzati per interventi di protezione civile e
di vigilanza incendi boschivi di cui un autocarro per il trasporto di materiale con portata superiore a
3,5t
garantiscano capacità di intervento su ogni evento segnalato dal Comune con tempistica di 30
minuti dalla richiesta di intervento;
assicurino il servizio di sorveglianza e di lotta attiva agli incendi boschivi partecipando ad iniziative
di sensibilizzazione preventiva sul rischio incendi;
che abbiano maturato esperienza consecutiva negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del
presente avviso senza contenziosi, negli ambiti di cui alla sezione “Oggetto della convenzione”
sulla base di convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del del
D.Lgs.165/2001 e s.m.i.

Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le organizzazioni interessate possono presentare manifestazione di interesse alla procedura
comparativa, sottoscritta dal legale rappresentante, compilando l’allegato “Modello A” e facendolo
pervenire al protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo, assieme alla documentazione allegata,
entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno lunedì 8 gennaio 2018 con le
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seguenti modalità:
in un'unica busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e
indirizzata a: Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma n.74 – 12011 Borgo San Dalmazzo
con la dicitura “Manifestazione d’interesse procedura comparativa riservata alle organizzazioni
di volontariato di protezione civile a stipulare convenzione per lo svolgimento di servizi di
protezione civile e aib, antincendio e di gestione dell’emergenza durante le manifestazioni” da
far pervenire a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo durante le
ore di apertura al pubblico;
La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse è la seguente:
copia fotostatica documento di riconoscimento del Presidente;
statuto dell’associazione;
elenco e specificazione dei tre veicoli a trazione integrale attrezzati per interventi di protezione
civile e di vigilanza incendi boschivi di cui un autocarro per il trasporto di materiale con portata
superiore a 3,5t
elenco nominativo dei volontari alla data di pubblicazione del presente avviso;
LA PROPOSTA PROGETTUALE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DI
CONVENZIONE composta dai seguenti quattro capitoli:
a. un’illustrazione dettagliata di tutte le esperienze maturate dal sodalizio (compresi i periodi) in
attività analoghe a quelle richieste nella sezione “Oggetto della Convenzione”;
b. una descrizione dettagliata delle modalità secondo le quali si intende organizzare e gestire i
servizi indicati nella sezione “Oggetto della Convenzione”;
c. l’elenco degli ulteriori beni e tecnologie in possesso che l’Associazione utilizzerà
nell’esecuzione dei servizi;
d. il programma delle attività di formazione, aggiornamento e specializzazione che
l’Associazione attuerà nei riguardi dei volontari nel corso della durata della convenzione.
La proposta progettuale deve essere elaborata con le seguenti modalità:
- tutte le pagine devono essere numerate consecutivamente e fascicolate con sistemi bloccanti che
garantiscano l’integrità e l’unicità del progetto;
- in ciascun piè di pagina deve essere apposto timbro e firma del legale rappresentante.
L’Amministrazione, si riserva, la facoltà di stipulare la convenzione anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse, purchè ritenuta dalla Commissione sufficientemente idonea a soddisfare la
prestazione dei servizi da convenzionare.
Il presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Criteri di aggiudicazione
L’ammissione/esclusione delle manifestazioni di interesse sarà curata dal Responsabile del Procedimento.
Le proposte progettuali saranno esaminate da una Commissione la quale:
- deciderà sull’idoneità di ciascuna proposta a soddisfare la prestazione dei servizi da convenzionare;
- comparerà le proposte ritenute idonee ed individuerà, per la sottoscrizione della convenzione, la
proposta complessivamente maggiormente soddisfacente.
Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura:
- la mancanza dei requisiti soggettivi dei volontari e dei requisiti delle associazioni;
- l’assenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro di cui all’art.6 della L.266/1991 e dell’art. 53
del D.Lgs.117/2017;
- la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art.18, comma 3 del D.Lgs.117/2017
stipulata entro la data di pubblicazione del presente avviso.
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Stipula della convenzione
All’esito del positivo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall’Associazione individuata dalla
Commissione, il Comune stipulerà la convenzione con l’Associazione stessa in forma di scrittura privata,
da registrarsi in caso d’uso.

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio di Polizia Municipale dr. Andrea
Arena.

Pubblicazione avviso e pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Borgo San Dalmazzo e sull’albo pretorio
online del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate tramite i canali sopra indicati.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti alla procedura comparativa.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Rinvio
Per quanto qui non specificato si applicano le norme di cui al Decreto L.vo 117/2017, le norme in materia
di volontariato e di protezione civile ed il codice civile.

Dr. Andrea Arena
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“Modello A”
Al Sindaco
del Comune di
12011 Borgo San Dalmazzo
Via Roma 74
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 194) A STIPULARE CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003,
N. 7 E AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2012, N. 5/R. ANTINCENDIO E DI GESTIONE DELL’EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI;
Il Sottoscritto _______________________________________________ nato a________________________
il ____________ residente nel Comune di ______________________________________________________
in Via/Piazza_____________________________________________________________________________
In qualità di _______________________________dell’Associazione ________________________________
con sede nel Comune di _____________________ Via/Piazza_____________________________________
C.F.________________ Tel.__________________/Fax____________________e-mail__________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione in virtù del seguente atto_______________________
Presa visione ed accettato integralmente, senza alcuna riserva, quanto contenuto nell’avviso pubblico
di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Borgo San Dalmazzo per lo svolgimento dei
servizi ivi specificati;
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a stipulare apposita convenzione
con il Comune di Borgo San Dalmazzo per lo svolgimento di tutte le attività previste nell’avviso e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. che l’associazione è iscritta da almeno sei mesi al registro regionale ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) nella sezione “Protezione Civile”;
2. che tutti gli operatori dell’associazione che verranno impiegati nei servizi richiesti sono in regola con
tutto quanto richiesto nell’avviso alla sezione “Requisiti soggettivi dei volontari”;
3. che l’associazione possiede tutti i requisiti elencati nell’avviso alla sezione “Requisiti delle
associazioni”;
4. di aver preso visione del Piano Comunale di Protezione Civile e di impegnarsi a darne attuazione per
quanto di propria competenza;
5. di impegnarsi a sottoscrivere apposita convenzione riguardante lo svolgimento di tutte le attività
richieste dall’avviso possedendo e potendo dimostrare le necessarie potenzialità operative;
6. l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Allega alla presente domanda:
1. statuto dell’associazione;
2. elenco risorse strumentali disponibili (come da dotazione minima specificata nel bando);
3. elenco dei soci;
4. copia fotostatica documento di riconoscimento del Presidente;
5. PROPOSTA PROGETTUALE.

Data

Firma del Presidente Associazione
____________________________
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