
COMUNE  DI  AREZZO
Progetto  per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del

Comune di Arezzo

ALLEGATO A
AVVISO

PER CONVENZIONE AMBITO PATTUGLIAMENTO
E INTERVENTO SPEGNIMENTO ANTINCENDI BOSCHIVI

Premesso che:
• la L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana ed in particolare, il Titolo V, Capo

II  (difesa  dei  boschi  dagli  incendi)  disciplina,  fra  l’altro,  le  competenze  dei  Comuni  nell’opera  di
prevenzione e repressione degli incendi boschivi; 

• la summenzionata L.R. 39/00, all'art. 70 quater individua gli “interventi nell'ambito AIB” e i Comuni
tra gli Enti preposti allo svolgimento di tali attività, secondo le indicazione del “piano AIB” (Piano
Operativo Antincendi Boschivi a validità pluriennale) e dei ”programmi operativi territoriali annuali
AIB” (approvati annualmente);

• che la stessa precisa quindi all’art. 70 ter. - competenze dei comuni, che tra le attività dei comuni nel
campo della prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, i comuni “istituiscono proprie squadre
AIB (antincendi boschivi), anche attraverso le associazioni di volontariato di cui all’art. 71, comma 2”;

• che il citato articolo 71, comma 2 specifica che le squadre di associazioni di volontariato siano quelle
definite “ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 226  (legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993;

• - che la l.r. 28/1993, in attuazione della legge quadro, all’art. 4 istituisce il “registro regionale delle
organizzazioni  di  volontariato”,  suddiviso  in  sezioni  provinciali  tenute  dai  Comuni  capoluogo  di
provincia e all’art. 6 che “l’erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzione con enti ed
istituzioni pubbliche, nell’ambito del volontariato, è riservata alle sole organizzazioni di volontariato
che siano iscritte nel registro regionale”;

In relazione all’imminente inizio della stagione AIB (antincendi boschivi) 2020, questa Amministrazione intende
affidare ad una associazione di volontariato, regolarmente iscritta al  “registro regionale delle organizzazioni di
volontariato” e al CVT (Consorzio Volontari Toscana) per la competenza Antincendio Boschivo, l’effettuazione
del  servizio  di  pattugliamento  e  intervento  attivo  di  spegnimento  AIB  (antincendi  boschivi)  sul  territorio
comunale.
Si richiede quindi di esprimere manifestazione di interesse all’affidamento del suddetto servizio.
L’associazione di volontariato assegnataria si impegnerà, durante l'intero periodo ad alto rischio individuato nel
piano operativo antincendio, nei giorni di sabato, domenica e festivi a:

• garantire, sabato domenica e i giorni festivi, dalle ore 13:00 fino alle ore 19:00, il pattugliamento di aree
ad elevato rischio di incendio boschivo o di altre aree eventualmente indicate dal Comune di Arezzo;

• effettuare il pattugliamento con numero 1 equipaggio, costituito almeno da 2 volontari, con automezzo
fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e di quanto necessiti per attuare repressione di un
incendio boschivo; 

• garantire la partenza di una prima squadra per lo spegnimento, su richiesta da parte della sala operativa
COP–Arezzo  o  della  sala  SOUP–Regione  Toscana  entro  e  non  oltre  5  minuti  dal  momento  della
richiesta da parte della sala operativa COP – Arezzo o della sala SOUP – Regione Toscana; 

• garantire la partenza della seconda squadra, su richiesta da parte della sala operativa COP–Arezzo o
della sala SOUP–Regione Toscana entro e non oltre 5 minuti dal momento della richiesta;

REQUISITI E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le associazioni individuate come associazioni di volontariato ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), ed iscritte nell’elenco regionale delle delle organizzazioni
di  volontariato  della  Regione  Toscana  ai  sensi  della  L.R.  28/93  e  s.m.i.  (Norme  relative  ai  rapporti  delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro
regionale  delle  organizzazioni  di  volontariato),  nonché  al  C.V.T.  (Consorzio  Volontari  Toscana)  per  la
competenza Antincendio Boschivo.
L’associazione  dovrà  disporre  delle  attrezzature  necessarie  all’attività  antincendi  boschivi  e  di  personale
adeguatamente formato presso il centro di addestramento regionale, dotato dei DPI richiesti per l’attività AIB.
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COMUNE  DI  AREZZO
Progetto  per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del

Comune di Arezzo

ALLEGATO A
Le  associazioni  interessate  dovranno  far  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Arezzo,  Piazza
Amintore Fanfani - 52100 Arezzo, entro e non oltre le ore 13 del giorno 8 luglio 2020 una busta contenente la
dichiarazione di manifestazione di interesse di cui all’ALLEGATO B - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
allegato al presente bando, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’associazione, allegando altresì un
documento di riconoscimento del firmatario.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

manifestazione di interesse per attività di pattugliamento e intervento
spegnimento anticendi boschivi, anno 2020 

Non saranno considerate valide le domande presentate oltre il termine indicato e a tal fine farà vede il timbro
dell’ufficio protocollo del Comune di Arezzo.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione  avverrà,  dopo la verifica dei  requisiti  richiesti,  a  chi  avrà offerto il  prezzo  più basso per  il
servizio richiesto, in ribasso sul prezzo a base d’asta.
L’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. Nel caso di offerte di eguale importo, si procederà
all’affidamento per sorteggio.
La verifica delle offerte sarà effettuata in forma pubblica preso la sede del Servizio Progetto per riqualificazione
urbana, in  via Tagliamento 3, Arezzo, alle ore 13:30 del giorno 8 luglio 2020.

Informativa 
Il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chieli Serena, direttore del Servizio “Progetto  per riqualificazione
urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo”. 

Tutela  dei  dati  personali  (Regolamento  UE  679/2016):  I  dati  personali  forniti  dai  concorrenti,  obbligatori,  e  quelli
eventualmente raccolti presso altri titolari per le finalità connesse allo svolgimento del presente avviso e per la eventuale
successiva stipula e gestione della concessione, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da
dipendenti dell’Unione, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e
dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all’intestazione e potranno essere trasferiti alle competenti autorità di
controllo. E’ escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.
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