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 Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
   
 

              Città di Castelvetrano 

                              Selinunte 

 

 
X DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE  
Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo 

          PROTEZIONE CIVILE 
_________ 

 

Vista la nota trasmessa dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Prot. n. 39071/S.13/DRPC Sicilia 

del 16.07.2020, avente ad oggetto “Rinnovo contratto di comodato d’uso gratuito di mezzo Pick-Up del 

DRPC Sicilia dotati di modulo AIB”. 

Considerato che l’Amministrazione Comunale 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, 

ritiene opportuno avviare una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare una Associazione di 

volontariato senza fine di lucro operante nel campo della protezione civile, ai sensi legge 266/1991, per 

l’affidamento in comodato d’uso gratuito, mediante stipula di apposita convenzione, di un mezzo 

Pick-up del DRPC dotato di modulo AIB utile  per la prevenzione e lotta attiva gli incendi boschivi e di supporto ai 

servizi di pubblico interesse per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili (eventi calamitosi di 

protezione)” nel Comune di CASTELVETRANO 

SI RENDE NOTO 

È indetta una selezione per la stipula di una convenzione con una Associazione di Volontariato per 

l’affidamento di un mezzo antincendio di proprietà del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Regione 

Sicilia per la gestione di attività di protezione civile e gestione delle emergenze. 

Il presente Avviso è diretto ad assicurare una procedura di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, 

non discriminazione ed efficienza nella scelta del comodatario cui assegnare il mezzo antincendio. 

Detto avviso stabilisce forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività rese nonché 

eventuali modalità di rimborso delle spese sostenute. 

Amministrazione procedente: Comune di Castelvetrano – X D.O. Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo 

– Protezione Civile - via Mattarella n. 10 - CAP 91022. Tel. 0924/45206; 

Sito istituzionale: www.comune.castelvetrano.it 

PEC: poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Informazioni: Eventuali ed addizionali informazioni relative all’odierna attività potranno essere richieste a: 

Servizio Protezione Civile tel. 0924/45206 

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 è il Geom. Sciaccotta Filippo. 

Tipo di Attività: 

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ AIB (incendi boschivi): Servizio di prevenzione e lotta attiva degli incendi 

boschivi. In tale ambito viene costituita una squadra che interverrà sul luogo di eventuali incendi boschivi 

qualora il Coordinamento del servizio antincendi, tramite il Centro Operativo Comunale (COC) lo ritenga 

necessario e ne richieda la presenza. 

L’Associazione partecipa, come stabilito dal Piano Comunale rischio incendi AIB, all’attività di avvistamento e 

prevenzione incendi, nel periodo annuale ad alta operatività, indicativamente compreso tar il 15/06 al 15/09 

e, comunque, nel periodo stabilito dai provvedimenti regionali e comunali in materia. 

Utilizzo di mezzi ed attrezzature - Assegnazione ed uso di risorse ed attrezzature 

http://www.comune.castelvetrano.it/
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Il Comune, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, concede in comodato d’uso gratuito e 
temporaneo alla Associazione assegnataria: 

1. Mod. PICK - UP 4X4 comprensivo del modulo antincendio di proprietà del DRPC Regione 

Siciliana. 

Resta inteso che il Comune concede all'Associazione l'uso temporaneo gratuito del mezzo antincendio da 

utilizzare solo per gli interventi oggetto della convenzione, riservandosi la facoltà di rientrare nella piena 

disponibilità dello stesso in caso di motivate e comprovate situazioni di urgenza e necessità, per tutto il 

periodo in cui le stesse perdurano, od a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

L'Associazione si impegna a mantenere il mezzo in buono stato d’uso per garantire lo svolgimento regolare 

delle attività oggetto della convenzione ed a restituire lo stesso nelle medesime condizioni in cui si trovava al 

momento della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso. Il Comune, mediante personale del servizio 

di protezione civile, provvederà controllare periodicamente lo stato del bene concesso in comodato d’uso. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : 

Forma giuridica: Associazione di volontariato di protezione civile iscritta all’Albo regionale del volontariato 

di protezione civile della Regione Siciliana. 

Requisiti di partecipazione: 

L’Associazione comodataria dove presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. Copia statuto ed atto costitutivo dell’Associazione di volontariato di P.C.; 

2. Iscrizione dell’Associazione di volontariato di P.C. nell’Albo Regionale Sicilia di protezione civile; 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei volontari che fanno parte dell’Associazione di 

volontariato con la quale dichiarano di prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e di 

svolgere l’attività esclusivamente per fini di solidarietà; 

4. Certificazione rilasciata da enti formatori autorizzati con la quale si attesta per ciascun volontario lo 

svolgimento del corso base obbligatorio inerente le funzioni di protezione civile; 

5. Attestati di formazione e addestramento permanente del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

6. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”  AIB - rilasciato dai 

VV.FF. od enti legalmente accreditati; 

7. Copertura assicurativa attiva per ciascun volontario sugli infortuni e malattia, nonché danni verso terzi, 

estesa a tutte le attività richieste dal presente avviso; 

8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell’Associazione di volontariato 

attestante per ciascun volontario il possesso di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti alle 

attività richieste dal presente avviso; 

9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell’Associazione di volontariato 

con la quale attesta che ogni volontario sottoposto a visita medica annuale è idoneo allo svolgimento della 

attività di cui al presente avviso. 

10. Elenco attrezzature in possesso dell’Associazione di volontariato. 

Termine e modalità di partecipazione 

Le Associazioni di volontariato  interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno presentare apposita 

istanza al Comune di Castelvetrano – X D.O. Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo – Protezione Civile - 

via Mattarella n. 10 - CAP 91022. – da recapitare, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

31.07.2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it. 

Non saranno prese in considerazioni domande di interesse incomplete rispetto a quanto richiesto o pervenute 

in ritardo.  

Pubblicazione Avviso e Documentazione  

Il presente avviso, è pubblicato: 

1. Albo on line del Comune di Castelvetrano; 

2. Profilo del committente. www.comune.castelvetrano.tp.it 

Fasi 

Il procedimento si concluderà con la sottoscrizione di un atto convenzionale, che conterrà le modalità di 

accordo tra le parti per la concessione in comodato d’uso del mezzo antincendio. 

L’Accordo produrrà i propri effetti dalla data di accettazione da parte del comodatario della comunicazione di 

mailto:poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it
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concessione in comodato d’uso gratuito del mezzo e delle modalità attuative. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle domande di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi in favore dei soggetti coinvolti. 

Istruttoria delle istanze: 

L’istruttoria delle manifestazioni di interesse, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del 

presente avviso e per l’attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata dall’Ufficio di Protezione civile, dal 

responsabile del procedimento e da un istruttore direttivo di vigilanza individuato dal Responsabile della X 

Direzione Organizzativa. Le istanze ammesse verranno valutate come segue:  

Criterio di valutazione: 

Associazioni (OdV) che comprovano la migliore capacità logistica e tecnico-operativa di intervento mediante i 

seguenti criteri:  

1) Attestati e riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolare riferimento a quelli rilasciati 

dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale o dalle Regioni;                                               Punti 2 

2) Attestati di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” AIB - rilasciato dai VV.FF. o 

enti accreditati, per singolo volontario:                                                                                                          Punti 3 

3) Per ciascun mezzo o attrezzature già disponibili e prontamente attivabili:                                       Punti 3 

4) Per ciascun volontario disponibile e prontamente attivabile:                                                           Punti 1 

Il Verbale inerente la valutazione delle istanza pervenute verrà trasmesso al Responsabile della X D. O. Area di 

Vigilanza e di Soccorso Collettivo - Protezione Civile che provvederà alle verifiche di rito, anche a campione 

sulle dichiarazione rilasciate dalle Associazioni di volontariato, adottando successivamente le determinazioni di 

competenza.. 

Pubblicazione verbale di valutazione 

Albo pretorio e Amministrazione trasparente del comune di Castelvetrano.  

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

Castelvetrano 22.07.2020 

 
    Il Responsabile X Direzione Organizzativa                                               Il Sindaco 

 F/to    Avv. Caradonna Simone Marcello                                   F/to     Dott. Enzo Alfano 
      


