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ALLEGATO A 

Il punteggio ottenuto dall’O.d.V. si determina con l’applicazione dei criteri di seguito riportati, sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate alla presentazione della domanda (Allegati 1 -1.1- 1.2 - 1.3 -  1.4 - 1.5 – 1.6 - 1.7 - 1.8 
- 1.9 -1.10 - 1.11). 

 

Specializzazione Idraulica (punteggio max 21)  

Per la specializzazione idraulica è necessario possedere, ai fini del riconoscimento del punteggio, almeno un mezzo 
idoneo a governare gli allagamenti e garantire la presenza in servizio (attraverso turnazioni della squadra operativa) per 
almeno 12 ore in emergenza. 

Motopompa minore o uguale di 1200 lt/m.:  
numero 1              (di proprietà) 0,5 
numero 2              (di proprietà) 1 
=/> numero 3        (di proprietà) 2 
numero 1              (comodato d’uso) 0,25 
numero 2              (comodato d’uso) 0,50 
=/> numero 3        (comodato d’uso) 1 

Motopompa maggiore di 1200 lt/m.:  
numero 1              (di proprietà) 0,5 
numero 2              (di proprietà) 1,5 
=/> numero 3        (di proprietà) 2 
numero 1              (comodato d’uso) 0,25 
numero 2              (comodato d’uso) 0,50 
=/> numero 3        (comodato d’uso) 1 

Elettropompa + gruppo elettrogeno:  
numero 1              (di proprietà) 0,5 
numero 2              (di proprietà) 1 
=/> numero 3        (di proprietà) 2 
numero 1              (comodato d’uso) 0,25 
numero 2              (comodato d’uso) 0,50 
=/> numero 3        (comodato d’uso) 1 

Idrovora uguale o maggiore di 5000 lt/m.:  
numero 1              (di proprietà) 2 
=/> numero 2        (di proprietà) 4 
numero 1              (comodato d’uso) 1 
=/> numero 2        (comodato d’uso) 2 

Il punteggio ottenuto è aumentato di 6 punti nel caso in cui, a seguito di apertura del C.O.C., l’O.d.V. garantisce 

(attraverso turnazioni di volontari) la presenza in servizio per almeno 24 ore continuative. Si provvederà a richiedere 
l’applicazione dei benefici dell’art.39 del D.L. 1/2018.  

 

Specializzazione Alluvionale e soccorso in superficie (punteggio max 3) 

Per la specializzazione alluvionale e soccorso in superficie è necessario possedere, ai fini del riconoscimento del 
punteggio,  almeno un gommone per soccorso alluvionale e una squadra di minimo due persone idonee a cooperare alle 
operazioni di soccorso in ambienti acquatici (possesso di brevetto di sommozzatore, assistente bagnanti o marinaio e 
garantire la presenza in servizio (attraverso turnazioni della squadra operativa) per almeno 12 ore in emergenza. 

Gommone:  
numero 1              (di proprietà) 1 
=/> numero 2        (di proprietà) 2 
numero 1              (comodato d’uso) 0,5 
=/> numero 2        (comodato d’uso) 1 

 

Specializzazione Soccorso in acque interne (punteggio max 3) 

Per la specializzazione soccorso in acque interne è necessario possedere, ai fini del riconoscimento del punteggio,  
almeno una imbarcazione per soccorso in acque interne - ormeggiata sul territorio di Roma Capitale o zone limitrofe -e 
una squadra di minimo due persone idonee a cooperare alle operazioni di soccorso in ambienti acquatici (possesso di 
brevetto di sommozzatore, assistente bagnanti o marinaio) e garantire la presenza in servizio (attraverso turnazioni della 
squadra operativa) per almeno 12 ore in emergenza. 

Imbarcazione:  
numero 1              (di proprietà) 1 
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=/> numero 2        (di proprietà) 2 
numero 1              (comodato d’uso) 0,5 
=/> numero 2        (comodato d’uso) 1 

 

Specializzazione Neve (punteggio max 6) 

Per la specializzazione neve è necessario possedere, ai fini del riconoscimento del punteggio,  almeno uno spargisale e 
garantire la presenza in servizio (attraverso turnazioni della squadra operativa) per almeno 12 in emergenza 

Spargisale:  
numero 1              (di proprietà) 1,5 
=/> numero 2        (di proprietà) 3 
numero 1              (comodato d’uso) 0,5 
=/> numero 2        (comodato d’uso) 1 

Il punteggio ottenuto è aumentato di 2 punti nel caso in cui a seguito di apertura del C.O.C., l’O.d.V. garantisce 

(attraverso turnazioni di volontari) la presenza in servizio per almeno 24 ore continuative. Si provvederà a richiedere 
l’applicazione dei benefici dell’art.39 del D.L. 1/2018.  

 

Specializzazione Radio comunicazioni (punteggio max 2) 

Per la specializzazione radio comunicazioni è necessario disporre, ai fini del riconoscimento del punteggio,  di un 
automezzo (es camper/ caravan ecc) adibito e attrezzato a sala radio mobile e garantire la presenza in servizio 
(attraverso turnazioni della squadra operativa) per almeno 12 ore in emergenza. 

Sala radio mobile:  
=/>  numero  1      (di proprietà) 2 
=/>  numero  1      (comodato d’uso) 1 

 

Specializzazione Psicologica (punteggio max 2) 

Per la specializzazione è necessario avere, ai fini del riconoscimento del punteggio,  almeno 2 psicologi iscritti all’Albo 
Professionale. 

Psicologi:  
iscritti all’Albo Professionale  1 
con specializzazione in Psicologia dell’Emergenza 2 

 

Specializzazione Sanitaria   (punteggio max 9) 

Per la specializzazione sanitaria è necessario disporre, ai fini del riconoscimento del punteggio,  di almeno una  
ambulanza di tipo ALS con a bordo personale medico regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi oppure 
almeno una Ambulanza di tipo B con a bordo infermieri professionali.  
Le Ambulanze debbono essere conformi alla Legge Regionale n. 49 del 17/07/1989. 

Ambulanza ALS:  
numero 1              (di proprietà) 2 
=/> numero 2        (di proprietà) 4 
numero 1              (comodato d’uso) 1 
=/> numero 2        (comodato d’uso) 2 

Ambulanza B:  
numero 1              (di proprietà) 1 
=/> numero 2        (di proprietà) 2 
numero 1              (comodato d’uso) 0,5 
=/> numero 2        (comodato d’uso) 1 

 

Campagna Antincendio (punteggio max 37,5) 

Turnazione settimanale:  

h.   6  ciascun giorno feriale (con veicolo di proprietà) 1,5 
h.   6  ciascun giorno feriale (con veicolo in comodato d’uso) 0,75 
h.   6  ciascun sabato/domenica (con veicolo di proprietà) 1 
h.   6  ciascun sabato/domenica (con veicolo in comodato d’uso) 0,5 
h. 12  ciascun giorno feriale (con veicolo di proprietà) 3 
h. 12  ciascun giorno feriale(con veicolo in comodato d’uso) 1,5 
h. 12  ciascun sabato/domenica (con veicolo di proprietà) 2 
h. 12  ciascun sabato/domenica (con veicolo in comodato d’uso)  1 

 
Nel caso in cui il servizio venga svolto con risorse idonee allo spegnimento e con una turnazione di minimo 3 giorni 
settimanali al punteggio ottenuto, si aggiungono: 
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10,5 punti nel caso in cui il servizio venga svolto con mezzi di proprietà della O.d.V. 
5,25 punti nel caso in cui venga svolto con mezzi in comodato d’uso. 

 
E’ previsto un bonus di 8 punti in caso di turnazione in h12 da lunedì a domenica. Il bonus è ridotto della metà se la 

turnazione da lunedì a domenica avrà, anche per un solo giorno, una durata inferiore alle 12 ore. 

 
  

Recupero api  e soppressione imenotteri aculeati (punteggio max 6) 

Disponibilità ad effettuare interventi di recupero api e soppressione imenotteri aculeati su 
tutto il territorio di Roma Capitale 

6 

 
Ricerca Persone Scomparse (punteggio max 4) 

Per la ricerca di persone scomparse è necessario avere, ai fini del riconoscimento del punteggio, almeno: 

 una unità cinofila (squadra composta da conduttore e cane), con brevetto secondo le linee guida E.N.C.I. e 
riconoscimento presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile  

 e/o una squadra operativa di n. 3 volontari con formazione per ricerca persone scomparse  
 

Unità cinofila/ Squadra operativa:  
1 unità cinofile  1 
1 squadra operativa 1 
2 unità cinofile e/o 2 squadre operative 3 
>= 3 unità cinofile e/o >= 3 squadre operative 4 

 
 

Disponibilità risorse: (punteggio max 2) 

Disponibilità torre faro + gruppo elettrogeno 2 

 

Curriculum dell’O.d.V.  (punteggio max 4,5 

Il Punteggio ottenuto dall’O.d.V. si determina con l’applicazione dei criteri riportati 
nell’allegato A.1 

4,5 

 
Gli importi relativi a ciascuna fascia verranno quantificati sulla base dello stanziamento di Bilancio dell’anno 
2019/20 e formalizzati prima della stipula della Convenzione: 
 
da   15 a   19,9   punti           euro    ___  
da   20  a   24,9  punti           euro    ___  
da   25  a   29,9  punti           euro    ___  
da   30  a   34,9  punti           euro    ___  
da   35  a   39,9  punti           euro    ___  
da   40  a   44,9  punti           euro    ___  
da   45  a   49,9  punti           euro    ___  
da   50  a   54,9  punti           euro    ___  
 

da   55  a   59,9  punti           euro    ___  
da   60  a   64,9  punti           euro    ___  
da   65  a   69,9  punti           euro    ___  
da   70  a   74,9  punti           euro    ___  
da   75  a   79,9  punti           euro    ___  
da   80  a   84,9  punti           euro    ___  
da   85  a   89,9  punti           euro    ___  
da   90  a   94,9  punti           euro    ___  
da   95  a   100   punti           euro     ___  

 


