ALL. “A”
Avviso Pubblico per l’affidamento di una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ed
utilizzo di n. 3 posti auto ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato di Protezione Civile aventi i
requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel Registro Regionale nella sezione Protezione Civile

In ottemperanza alla nota prot. CM 70491 del 4.9.2017 con la quale la Sindaca di Roma , con le funzioni del Presidente del
Municipio Roma VIII, ha indicato alla Direzione Tecnica Municipio Roma VIII di concedere in comodato d’uso parte dei locali
siti nella c.d. ex casa del custode, siti nell’area di pertinenza della sede Municipale di Via Benedetto Croce, 50, alle
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, previa la pubblicazione di un avviso pubblico nel quale sono esplicitati i
requisiti richiesti e le condizioni per la concessione dei locali, il Municipio Roma VIII intende affidare una stanza sita nella
sede del Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato di
Protezione Civile.
Premesso
che il volontariato di Protezione Civile è l’espressione di una moderna coscienza di solidarietà, riconosciuto dal 1992
struttura operativa nazionale, parte integrante del sistema pubblico delia Protezione Civile, al pari delle altre componenti
istituzionali;
che previsione, prevenzione, tutela dell’ambiente e del territorio, trasporto sociale e sanitario, soccorso e superamento
dell’emergenza costituiscono un’importante rete di socialità, capillare su tutto ii territorio regionale;
che nel Lazio sono numerose le organizzazioni di volontariato, con i requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel
Registro Regionale nella sezione Protezione Civile ed impegnate quotidianamente nello svolgimento di queste attività;
che il Sistema Nazionale di Protezione Civile è coordinato dai Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito dalle
Amministrazioni dello State, centrali e periferiche, dai Comuni, le Città Metropolitane, le Province, le Regioni, gli Enti
nazionali e territoriali;
che tra le sue Strutture operative, oltre a tutti i Corpi organizzati dello Stato, un ruolo rilevante è ricoperto dalle
Organizzazioni di Volontariato, presenti in ciascun Comune con migliaia di persone pronte per le emergenze;
che con la legge dei 24 febbraio 1992 n°‘ 225 - istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile – l’Italia ha organizzato
Ia Protezione Civile come servizio nazionale, coordinate dai Presidente del Consiglio dei Ministri composto dalle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti nazionali e territoriali
e da ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
che in base a questa organizzazione, la prima risposta al verificarsi di un evento calamitoso, indipendentemente dalla natura
e dall’estensione dell’evento stesso, deve essere garantita a livello locale della struttura comunale dove il primo
responsabile della Protezione Civile è il Sindaco che assume in questi casi la direzione e il coordinamento dei soccorsi
organizzando le risorse di cui dispone. Li dove le sue sole forze non fossero sufficienti, viene chiesto l’intervento a livello
superiore - Provincia, Regione, Prefettura – fino ad arrivare al Dipartimento stesso.

Per quanto sopra in premessa il Municipio Roma VIII intende contribuire alle attività di protezione civile della città di Roma
istituendo un presidio di volontari di protezione civile, mettendo a disposizione per tale scopo, a titolo gratuito, una base
logistica, costituita da un ambiente di mq. 20 circa e n. 3 posti auto scoperti, messi a disposizione per gli automezzi dei
volontari, nell’immobile dove ha sede il Municipio Roma VIII, in Via Benedetto Croce, 50;

L’Affidamento sarà concesso in ragione dei seguenti criteri e relativi punteggi:


Partecipazione al bando in partenariato tra due o più Associazioni - punti 10






Valutazione del Curriculum delle Associazione/i :
per ogni corso svolto nelle scuole – punti 2, fino ad un massimo di punti 10;
per ogni partecipazione ad eventi calamitosi - punti 3, fino ad un massimo di punti 10;
per ogni partecipazione a grandi eventi cittadini o manifestazioni locali – punti 2, fino ad un massimo di punti 10;



Disponibilità a svolgere attività complementari a quelli istituzionalmente previsti ( es. chiusura e apertura parchi
pubblici, controllo ingresso ed uscita degli scolari dalle scuole, collaborazione con ii Municipio per piccoli lavori di
facchinaggio, attività di presidio in occasione di eventi/manifestazioni organizzate e/o autorizzate dallo stesso,
collaborazione con la Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine in casi emergenziali relativi alla sicurezza dei cittadini
- punti 5 per ogni attività complementare fino ad un massimo di punti 30;



progetti per corsi nelle scuole del territorio del Municipi Roma VIII di educazione ad affrontare emergenze
calamitose e la rispetto dell’ambiente e dei beni culturali — punti 5 per ogni corso fino ad un massimo di punti 25;



disponibilità di intervento su chiamata dell FF.OO. o dei VV.F. — punti 5.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.
I soggetti interessati, come sopra indicati. devono far pervenire a Roma Capitale Municipio Roma VIII, Via Benedetto Croce,
50 - Ufficio Protocollo - domanda in busta chiusa con l'indicazione “Affidamento di una stanza sita nella sede del Municipio
Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti auto, ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di
volontariato di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel Registro Regionale nella
sezione Protezione Civile", entro le ore 12,00 del giorno 15 Dicembre 2017, allegando:





statuto e atto costitutivo dell’Associazione/i;
il/i curriculum dell’Associazione/i;
eventuale dichiarazione alla disponibilità a svolgere attività complementari a quelli istituzionalmente previsti;
progetti per corsi nelle scuole del territorio del Municipi Roma VIII di educazione ad affrontare emergenze
calamitose e al rispetto dell’ambiente e dei beni culturali;
 eventuale dichiarazione di disponibilità di intervento in caso di eventi metereologici particolarmente avversi;
 dichiarazione di aver preso visione del modello di contratto di comodato d’uso e della planimetria del locale oggetto
del bando;
 iscrizione al Registro Regionale nella sezione Protezione Civile.

