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Bando per attivazione del servizio di vedetta antincendi boschivi
Monte Lignano anno 2020 - Associazioni di Volontariato 

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);

• lo  stesso  art.  70 quater  della  L.R.  39/00 al  comma 1.d  inserisce  tra  gli  interventi
nell’ambito AIB quelli di “pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo
del territorio….” in cui ricade l’effettuazione dell’attività di avvistamento da vedetta;

VISTO
il  “Piano  AIB  2019-2021”  della  Regione  Toscana,  approvato  con  D.G.R.T.  n.  564  del
23.04.2019; 

PRESO ATTO
che, in funzione del maggior fabbisogno operativo nel periodo ad alto rischio di incendi, come
individuato all’art. 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 e s.m.i., dal 1° luglio al 31 agosto, il Comune di
Arezzo intende avvalersi, oltre che del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale
e di quello forestale gestito in amministrazione diretta in virtù delle deleghe ad essa attribuite
dalla Regione Toscana per la gestione del Patrimonio Forestale Regionale, anche di personale
appartenente  ad  Associazioni  di  Volontariato,  iscritte  nel  registro  regionale  delle
organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 28/93 e successive modifiche, ad eccezione
della Croce Rossa Italiana, considerato il particolare statuto; 

RENDE NOTO
-  che in esecuzione del  Provvedimento Dirigenziale  n.  1168 del 05/06/2020 Comune di
Arezzo,  le  Associazioni  di  volontariato  operanti  nel  territorio  comunale  sono  invitate  a
presentare la propria candidatura per una convenzione da stipularsi per la seguente attività: 
servizio di avvistamento degli incendi boschivi dalla postazione di “Monte Lignano”.

L'associazione affidataria:
• dovrà   garantire  la  presenza  di  almeno  un  operatore  presso  la  postazione  di

avvistamento  degli  incendi  boschivi  di  Monte  Lignano  (torretta  posizionata  sulla
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sommità di M. Lignano), dalle ore 13:00 fino alle 19:00, nel periodo dal 01/07/2020 al
31/08/2020 nei giorni di venerdì, sabato, domenica;

• la/le  operatore/i  dovrà/nno raggiungere la postazione suddetta con veicolo a cura e
spese dell'associazione; 

• il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo; 
• l’attività  di  cui  trattasi  dovrà  nel  pieno  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Il servizio sarà remunerato sulla base dell’offerta presentata in ribasso sul prezzo a base d’asta
dall’associazione aggiudicataria. 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a partecipare al bando le associazioni di volontariato ai sensi della legge 11
agosto  1991,  n.  266  (Legge  quadro  sul  volontariato),  iscritte  nel  registro  regionale  delle
organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 28/93 e successive modifiche, ad eccezione
della Croce Rossa Italiana, considerato il particolare statuto;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati ai contributi dovranno far pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo del
Comune di Arezzo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 giugno 2020 pena l’esclusione
dalla gara, una busta ermeticamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la
seguente dicitura: 
Bando per la concessione di contributi ad Associazioni di Volontariato per  l'attività di

vedetta antincendi boschivi

La busta dovrà contenere al suo interno:
• modulo/i di richiesta di partecipazione al bando e offerta (ALL. A – avvistamento),

debitamente controfirmato/i dal legale rappresentante;
• fotocopia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

Il plico potrà pervenire al Comune di Arezzo: 
• a  mano,  con  consegna  presso  l'ufficio  protocollo  del  Comune  di  Arezzo,  Piazza

Amintore Fanfani 1 (Palazzina ex Caserma Cadorna - Piano I), 52100 – Arezzo; 
• tramite posta; 
• tramite PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; 

In caso di invio tramite posta l'indirizzo del destinatario è: 
------------------------------------------------- 
Comune di Arezzo – Ufficio protocollo 
Piazza Amintore Fanfani 1 (Palazzina ex Caserma Cadorna - Piano I) 
52100 – Arezzo 
------------------------------------------------- 
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Nel caso di invio tramite posta, ai fini della determinazione del rispetto della scadenza per la
presentazione, farà fede la data di arrivo all'ufficio protocollo del Comune. 
Dichiarazioni  mendaci  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  comporteranno  la
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti fatta salva l’applicazione di sanzioni penali
di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000.

COSTO DEL SEERVIZIO
L’importo a base d’asta del servizio è stimato in € 1.600,00 omnicomprensivo;

ESAME DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate dall'Ente il giorno 18 giugno 2020 alle ore 16.00 presso i
locali  del  Servizio  “Progetto  per riqualificazione  urbana,  manutenzione  e  sicurezza  delle
periferie del Comune di Arezzo”, ubicati in Via Tagliamento 3, - 52100 Arezzo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sarà ritenuta aggiudicataria l’associazione che avrà presentato la migliore offerta, in  ribasso
sul prezzo posto a base d’asta. Con la stessa sarà stipulata apposita convenzione.

INFORMAZIONI
Per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Manutenzione
del Comune di Arezzo al seguente numero: 0575-377.312

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito WEB comunale. 

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.

File: BANDO 2 ALLEGATO_B_vedetta_2020-v03.odt  data stampa: 08/06/2020

              pag.. 3 di 3

http://www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/Home.nsf

