
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI

ATTIVITA' DI
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI POMARANCE INTEGRATIVA DI
CONVENZIONE REGIONALE GIA’ ESISTENTE ED ALTRE

ATTIVITA’ DI SUPPORTO

IL COMUNE DI POMARANCE
Settore Sviluppo e Promozione del

Territorio,Comunicazione Istituzionale, Polizia Locale

Richiamati:
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

- la L.R. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i., agli articoli 70 ter, 70 quater e 71;

- il vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi

della LR 39/2000;

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile;

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;

- la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

- la D.G.R.T. 1393 del 27/12/2021 che ha prorogato al 31.12.2022 il Piano AIB 2019-2021,

approvato con D.G.R.T. n. 564 del 23/04/2019;

- la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 02/11/2022 ad oggetto “Individuazione di un

ente del terzo settore con il quale stipulare una convenzione per attività di

prevenzione degli incendi boschivi nel Comune di Pomarance (L.R.T. n. 39/2000)”;

- la determinazione del Direttore del settore Sviluppo e promozione del territorio,

comunicazione istituzionale, polizia locale, n. 709 del 7/11/2022 con la quale si approva

il presente avviso ed i relativi allegati;

- la determinazione del Direttore del settore Sviluppo e promozione del territorio,

comunicazione istituzionale, polizia locale, n. ________________ del __________ con

la quale si apportavano alcune modifiche ed integrazioni all’avviso;



-

PREMESSO CHE

- il Comune di Pomarance ha contribuito nel corso degli anni all'attività di prevenzione

e spegnimento degli incendi coordinata dalla Regione Toscana, attraverso il

pattugliamento del territorio con squadre AIB dotata di idonei mezzi attrezzati,

determinando sia una riduzione del numero complessivo degli incendi boschivi che la

diminuzione della superficie media percorsa dal fuoco per ciascun evento;

- l'attività di pattugliamento sul territorio ha prodotto un'azione di deterrenza sulle

possibili attività a rischio, come l'abbruciamento di residui vegetali nei periodi di

divieto;

- il 30/11/2022 giungerà a definitiva scadenza la convenzione in essere tra il Comune di

Pomarance e l’Associazione Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina e si rende pertanto

necessario avviare la procedura per l’individuazione di un soggetto idoneo allo

svolgimento delle attività di cui trattasi;

- Enel Green Power con nota prot. 10378 del 14.10.2022, ha confermato per ulteriori

cinque anni il comodato del fabbricato ex caserma pompieri in Larderello in uso per

esigenze di protezione civile e servizio antincendio, ritenuto necessario per lo

svolgimento del servizio;

- Il Comune di Pomarance ha la necessità di trovare supporto nello svolgimento

di ulteriori attività che presentino caratteri di criticità per la popolazione e il

territorio, alle attività istituzionali e di promozione degli ambiti

turistico-ambientale e culturali.

tutto ciò premesso,indice il seguente

AVVISO PUBBLICO

ART.1 OGGETTO

Con la pubblicazione del presente Avviso, l’Amministrazione comunale intende

individuare un Ente del Terzo Settore con cui stipulare apposita convenzione ai sensi degli

art. 56 del D.Lgs 117/2017, art. 15 L.R.T. 65/2020 e art. 70 ter della L.R.T. 39/2000, integrativa

di convenzione già esistente con la regione Toscana, per lo svolgimento nel territorio del

Comune di Pomarance del servizio di pattugliamento delle aree a maggior rischio di

incendi boschivi, con particolare riguardo alle aree soggette ad incendi di interfaccia

bosco/urbanizzato ed eventuale prevenzione e repressione antincendio boschivo.

Nello svolgimento dell’attività antincendi boschivi l’Associazione è tenuta a garantire che il

proprio personale operi secondo quanto stabilito dalle procedure operative e



comportamentali contenute nel Piano AIB e nella Convenzione tra Regione Toscana e

Coordinamento volontariato toscano AIB, per le attività inerenti la prevenzione e la lotta

attiva agli incendi.

Rientrano tra le attività oggetto di convenzione non classificate come attività AIB
anche le seguenti attività ed interventi elencati:

- attività di soccorso e/o ripristino di situazioni di sicurezza e normalità in
occasione di eventi meteorologici avversi o di altre circostanze anche di rilevanza
locale comunque connessi ad emergenze di Protezione Civile;

- ricerca di persone disperse nel territorio comunale;
- altri interventi a supporto della popolazione e del territorio non rientranti tra le

attività già qualificate di Protezione Civile;
- attività di supporto e logistica, compatibilmente con le disponibilità di personale

dell’Associazione, in occasione di eventi e manifestazioni promosse direttamente o in
collaborazione con il Comune di Pomarance.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della convenzione è di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Resta

inteso che la medesima è strettamente connessa al contenuto delle delibere regionali,

presenti e future, in materia di disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e dei

Piani Regionali AIB di volta in volta approvati.

ART.3 BENI IMMOBILI E BENI MOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

Per lo svolgimento delle attività verrà messo a disposizione per tutta la durata della

convenzione,il fabbricato ex caserma pompieri in Larderello (NCEU - Foglio 168 mappale 15

sub 2)a seguito di contratto di comodato tra il Comune di Pomarance e Enel Green Power.

Saranno altresì nella disponibilità del soggetto gestore, ad unico fine dello svolgimento

delle attività di cui al presente Avviso, i seguenti beni mobili:

- N. 1 autoveicolo fuoristrada 4x4 marca LAND-ROVER tipo PICK-UP targato ZA745CV,

debitamente equipaggiato con modulo antincendio T.S.K standard;

- N. 1 vasca autoportante della capacità di 7.000 LT completa di motopompa da 500 lt/min;

- N. 1 carrello prodotto dalla ditta RSA, portata 490 kg, targato AC07408, chiuso con

centinatura completo di motogeneratore a scoppio MASE 5000 e sistema di

illuminazione con 4 proiettori alogeni da 500w montati su antenna telescopica;

- N. 1 carrello con cassone e soprasponde in metallo, prodotto dalla Ditta Ellebi, portata

q. 4,30 PCPC 750, Kg targato AD73997;

- N. 1 carrello con cassone e sponde apribili in metallo prodotto dalla Ditta Ellebi,

portata 950 Kg PCPC 1200 kg, targato AF98869;

- N. 1 carrello con cassone e sponde apribili in metallo prodotto dalla Ditta Ellebi,



portata 444 Kg PCPC 600 kg, targato AF98868;

- N. 1 gruppo TSK composto da serbatoio in acciaio inox fiorettato da 800/900 lt, gruppo

motopompa bicilindrica ad alta pressione, un naspo avv. manuale ml 100 tubo 13x22,

un naspo avvolgimento elettrico ml 200 da mm 25, completo di lancia ad alta

pressione con regolazione della portata da 19 a 150 lt/min, un gruppo schiumogeno

CAF completo di miscelatore, gruppo motopompa a benzina spalleggiabile e lancia

regolabile;

- N. 1 gruppo TSK scarrabile completo di serbatoio in acciaio inox da 800 lt, gruppo

motopompa da 75 lt/min a 50 bar comandata da un motore a scoppio monocilindrico

da 13 hp, n. 2 naspi completi di pistole ad alta pressione tipo mitra;

- N. 1 gruppo elettrogeno silenziato diesel montato su carrello per traino lento da 11 KVa
trifase;

- N. 1 Macchina operatrice Iveco Magirus 190EW targata AKB111, dotata di gru e portata

75 q completa di lama spazzaneve, con possibilità di ulteriori allestimenti;

Il Comune nel corso della convenzione, si riserva la facoltà, in accordo con la controparte,

di mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività, ulteriori mezzi e attrezzature già

in sua disponibilità o che saranno successivamente acquisiti.

ART.4 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda ai sensi del presente Avviso le Organizzazioni di Volontariato

ODV e le Associazioni di Promozione Sociale APS, così come definite dal D.Lgs 117/2017, in

possesso dei seguenti requisiti di accesso:

1. iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS.

Per gli ETS già iscritti nei registri regionali delle ODV e delle APS ed eventualmente

non ancora migrate nel RUNTS, il termine dei 6 mesi si intende decorrente dal 23

Novembre 2021;

2. aventi sede legale e operativa nel Comune di Pomarance o nei Comuni ad esso
confinanti;

3. aventi un numero di Volontari pari o superiore a 100;

4. dotati di almeno 60 volontari/operatori antincendio (in possesso di idoneo e

certificato addestramento/formazione);

5. essere aderenti all’ultima convenzione AIB con la Regione Toscana e in possesso

dell'adesione al Coordinamento Volontariato Toscano AIB

6. aventi la seguente dotazione di mezzi speciali: 1 camion con gru, 1 escavatore, 1

minipala, 1 quad.



Il possesso dei requisiti e delle dotazioni da mettere a disposizione per lo svolgimento delle

attività dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione fermo restando che il

loro venir meno nel corso della convenzione non configura l’ipotesi di dichiarazioni

mendaci ma la mera valutazione circa la permanenza delle condizioni per l’idoneo

svolgimento dei servizi richiesti;

ART.5 ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune corrisponderà al soggetto gestore per l’attività svolta, a mero titolo di rimborso

spese e previa presentazione di apposita rendicontazione, un contributo annuale di €

8.000,00 per una somma complessiva per tutta la durata della convenzione di €

40.o00,00.Inoltre il Comune si farà carico di spese per carburanti, lubrificanti e assistenza

meccanica degli autoveicoli e altri dispositivi elettrotecnici per € 1.500,00 annui, per un

totale di € 7.500,00 nel quinquennio. Le spese riconosciute ai fini della

rendicontazione del rimborso relative alla lotta attiva agli incendi e a tutte le altre

attività oggetto di convenzione saranno oggetto di specifica rendicontazione da

parte dell’associazione dei costi effettivamente sostenuti.

ART. 6 AMMISSIONE E VALUTAZIONI DELLE DOMANDE

L'ammissione delle domande e la valutazione della documentazione allegata, è effettuata da

una Commissione Tecnica composta da tre membri esperti, nominata con provvedimento del

Direttore del Settore sviluppo e promozione del territorio, comunicazione istituzione, polizia

locale. Potrà far parte della Commissione anche il Direttore medesimo in qualità di

Presidente. L’ammissione terrà conto del possesso da parte del soggetto richiedente dei

requisiti indicati all’art. 4 del presente Avviso.

Il Comune si riserva di procedere all’individuazione del soggetto gestore anche in presenza di

una sola domanda ritenuta idonea. In tale caso il Direttore del Settore Sviluppo e

Promozione del Territorio, Comunicazione istituzionale, Polizia Locale verificherà il possesso

dei requisiti di accesso e si darà conto con atto motivato della idoneità del soggetto a rendere

i servizi richiesti senza l’attribuzione di specifici punteggi.

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di

posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pomarance.

La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri, con l’assegnazione dei punteggi



come di seguito indicato:

- curriculum dell'ODV/APS, con particolare riferimento alle attività svolte nel settore

AIB –max  16 punti;

- Unità Cinofila riconosciuta ENCI (brevetto per ricerca in superficie) –10 punti;

- dotazione di mezzi attrezzati AIB, in conformità al Piano Operativo regionale(oltre la

dotazione minima prevista all’art. 4 del presente Avviso) – max 14 punti (2 punti per

ogni mezzo AIB);

- disponibilità di personale volontario idoneo alle attività AIB (oltre la disponibilità

minima prevista all’art. 4 del presente Avviso) – max 15 punti (punti 5: da 1 a 5

vol0ntari, punti 10: da

5 a 10 volontari, punti 15: oltre 10 volontari);
- disponibilità di volontari in possesso di formazione specifica di Protezione civile come

Operatori di Colonna Mobile di Protezione Civile (1 punto per ogni operatore fino

ad un massimo di 5 punti), Operatori di Centri di Coordinamento in Emergenza (1

punto per ogni operatore fino ad un massimo di 5 punti), Segreteria da Campo in

Emergenza (1 punto per ogni operatore fino ad un massimo di 5 punti), HACCP

per cucina da campo (1 punto per ogni operatore fino ad un massimo di 5 punti),

Responsabile di Campo di Accoglienza della Popolazione (1 punto per ogni

operatore fino ad un massimo di 5 punti );

- volontari/operatori in possesso della formazione ai sensi D. Lgs. 81/08, per:

-uso motosega (1 punto per ogni operatore fino ad un massimo di 5 punti);

-sicurezza in interventi di PC (1 punto per ogni operatore fino ad un

massimo di 5 punti);

-guida di minipala/miniescavatore (1 punto per ogni operatore fino ad un

massimo di 5 punti);

- Disponibilità allo svolgimento di servizi di supporto e presidio con apprestamento di

dotazioni e attrezzature in occasione di offerta di attività e dotazioni, in occasione di

almeno cinque eventi e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune per

ciascun anno (5 punti).

Nel caso di valutazione in sede di Commissione, ogni commissario attribuirà un punteggio

per ciascun criterio calcolando la media dei punteggi assegnati da ciascun candidato. La

somma dei punteggi assegnati per ciascun criterio determinerà il punteggio

complessivamente assegnato ad ogni domanda.

Il Comune si riserva di non procedere all’individuazione del soggetto gestore qualora

nessuna domanda fosse ritenuta idonea o per motivate esigenze sopravvenute

successivamente alla pubblicazione dell’Avviso.



ART. 7 TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati, redatti e sottoscritti utilizzando la

modulistica allegata al presente Avviso, dovranno pervenire al Comune di Pomarance entro

le ore 12.00 del giorno 24.11.2022, inoltrate preferibilmente via

PEC all'indirizzo: comune.pomarance@postacert.toscana.it,

spedite con raccomandata A/R o consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di

Pomarance, Piazza Sant’Anna n. 1. In caso di invio tramite raccomandata farà fede la data di

acquisizione al protocollo.

Il Comune di Pomarance declina ogni responsabilità derivante da disguidi informatici,

postali o di qualunque natura che dovessero impedire il recapito della domanda entro il

termine prescritto.

Le domande presentate dopo la data di scadenza indicata non saranno ammesse.

ART 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR
(REG.UE 2016/679) E DEL D. LGS. N. 196/2003

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti

saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle

attività strumentali e di controllo collegate alle attività di cui al presente Avviso e

compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 –

GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

I dati personali acquisiti tramite la domanda di partecipazione sono utilizzabili nel corso del

presente procedimento. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti

manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati personali indispensabili per la

corretta presentazione della domanda è obbligatorio ed il rifiuto comporta l’impossibilità di

procedere all’esame delle domande. I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente,

salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, accesso

civico oda altre norme di legge. Limitatamente ai dati anagrafici potranno essere effettuate

forme di pubblicazione all'interno della sezione Albo Pretorio, Amministrazione trasparente

ed in ogni caso potranno essere comunicati i dati ad autorità di controllo sul corretto

svolgimento delle attività amministrative.

ART 9 COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge

241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di

mailto:comune.pomarance@postacert.toscana.it


adesione allo stesso da parte degli Enti/Associazioni attraverso la domanda di

partecipazione; il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione delle domande.

ART 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del

Territorio, Comunicazione istituzionale, Polizia locale, del Comune di Pomarance Dott.

Nicola Raspollini.

Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del

Territorio, Comunicazione

istituzionale, Polizia Locale

Dott. Nicola Raspollini

Allegato 1 – Fac-simile domanda


