
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 

ANNO 2019/2020 

 

 

 
OGGETTO  

Procedura di selezione di Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (di seguito denominate 

O.d.V./OO.d.V.) con le quali stipulare una Convenzione dal 01/03/2019 al 29/02/2020, per le sotto 

elencate attività: 

 assistenza ed informazione alla popolazione, in casi di eventi programmati o situazioni di 

emergenza; 

 monitoraggio del territorio, in casi di emergenza o situazioni di preallarme ed allarme. 

 interventi specializzati inerenti le specializzazioni riportate nell’Allegato A (sulla base delle 

disponibilità indicate in sede di presentazione della domanda); 

 campagna Antincendio 2019 (sulla base della disponibilità indicata in sede di presentazione 

della domanda); 

relativamente alla Campagna Antincendio 2019, l’attività oggetto di Convenzione prevede 

che le OO.d.V. effettuino l’attività di monitoraggio del territorio, e il supporto alla lotta attiva 

finalizzata allo spegnimento, garantendo la turnazione scelta per tutto l’arco temporale della 

stessa.  

L’attività di monitoraggio del territorio può essere effettuata: 

- con una squadra di n°2 volontari a bordo di un veicolo(monitoraggio/avvistamento); 

- oppure, con una squadra di n°3 volontari – debitamente formati, equipaggiati ed in regola 

con le visite mediche – con modulo antincendio, in grado di procedere con tempestività 

allo spegnimento, previa attivazione all’intervento (monitoraggio/avvistamento e 

spegnimento previa attivazione all'intervento); 

La Protezione Civile di Roma Capitale si riserva inoltre la possibilità di attivare per la 

Campagna Antincendio, i volontari delle OO.d.V. con specializzazione “Radio 

Comunicazioni” in qualità di operatori radio, previa acquisizione di disponibilità.  

 recupero api e soppressione imenotteri aculeati sul territorio di Roma Capitale (sulla base 

della disponibilità indicata in sede di presentazione della domanda); 

relativamente ai suddetti interventi stagionali, l’attività oggetto di Convenzione prevede la 

rimozione delle api e la soppressione di imenotteri aculeati su aree e Strutture Pubbliche del 

territorio di Roma Capitale. Per tali interventi l’O.d.V. si impegna a: 

- garantire che le api recuperate, previo un periodo di quarantena presso una struttura 

adeguata, vengano collocate in arnie a norma di legge. 

- di dotarsi di tutti d.p.i. specifici per la tipologia di intervento e delle attrezzature 

necessarie, anche utilizzando strumenti per raggiungere le diverse quote d’altezza. 

 



 
 

 

 Ricerca persone scomparse (sulla base della disponibilità indicata in sede di presentazione 

della domanda): l’attività oggetto di Convenzione prevede che le Organizzazioni di 

Volontariato effettuino le ricerche con la disponibilità 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 di n. 3 volontari con formazione specifica e relative attrezzature: 

 

 

La Protezione Civile di Roma Capitale si riserva inoltre la possibilità di stipulare Convenzioni con le 

OO.d.V. specialistiche disponibili ad effettuare anche una sola tipologia di interventi specializzati o 

attività.  

 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico non comporta, per la Protezione Civile di Roma 

Capitale alcun impegno in ordine alla stipula delle singole Convenzioni, in quanto le stesse saranno 

subordinate allo stanziamento dei fondi di bilancio per l’anno 2019/2020. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso Pubblico esclusivamente le singole OO.d.V. che 

soddisfino tutti i seguenti requisiti: 

 l’iscrizione nell’Elenco Territoriale delle OO.d.V. di Protezione Civile della Regione Lazio  

(Regolamento regionale n° 12/2017 -  Determinazione n. G15812 del 20.11.2017);  

 la sede legale e la sede operativa nel territorio di Roma Capitale alla data di presentazione 

della domanda; 

 un numero di volontari operativi assicurati non inferiore a n°15 unità alla data del 31 ottobre 

2018; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola 

organizzazione di volontariato in Convenzione con la Protezione Civile di Roma Capitale;  

 un autoveicolo/autocarro di proprietà dell’O.d.V. o concesso in comodato d’uso gratuito da 

Enti/Istituzioni oppure Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile alla data di presentazione 

della domanda; 

 essere in regola sotto l’aspetto contributivo (DURC). 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse le domande di partecipazione presentate dalle OO.d.V.:  

 per le quali è stato posto in essere un procedimento di revoca-risoluzione di precedenti 

Convenzioni con la Protezione Civile di Roma Capitale; 

 per le quali si è resa necessaria l’applicazione dell’istituto della diffida per il recupero delle 

attrezzature concesse in comodato d’uso gratuito; 

 che in passato hanno contravvenuto alle direttive/disposizioni della Protezione Civile di 

Roma Capitale facendo venir meno il rapporto di fiducia tra le parti. 

 

Sono inoltre escluse le domande di partecipazione pervenute: 

 oltre il termine fissato per la scadenza; 

 incomplete di tutte le informazioni richieste nel modello Allegato 1); 

 non corredate di tutti i documenti richiesti. 



 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando esclusivamente i modelli 

predisposti. Il modello Allegato 1) dovrà essere corredato dei seguenti documenti: 

1. elenco dei volontari operativi assicurati da redigere sul modello (Allegato 1.1);  

2. scheda riepilogativa dei dati relativi all’autoveicolo/autocarro di proprietà dell’O.d.V. o 

concesso in comodato d’uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da 

Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile (Allegato 1.2); 

3. scheda riportante i dati relativi alla/e specializzazione/i che l’O.d.V. intende assicurare 

(Allegato/i 1.3  - 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.9 – 1.10); 

4. scheda riportante i dati relativi alla ricerca di persone scomparse (Allegato 1.8); 

5. fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

6. scheda riportante i dati relativi alle risorse che l’O.d.V. intende mettere a disposizione 

(Allegato 1.11); 

7. curriculum dell’O.d.V. sottoscritto dal Legale Rappresentante. 

 

Le OO.d.V. disponibili ad effettuare una sola tipologia di interventi specializzati o attività devono 

presentare la domanda di partecipazione compilando il “modello B”, corredato dei documenti 

riportati ai summenzionati punti: 1 (Allegato 1.1), 2 (Allegato 1.2), 3 e 4 ove previsto e 5. 

 

Al momento della stipula della Convenzione l’O.d.V. dovrà produrre, su richiesta, i seguenti 

documenti:    

1. copia dell’Atto Costitutivo;  

2. copia dello Statuto; 

3. modello 45 Ragioneria Generale; 

4. dichiarazione sostitutiva del DURC, 

 

La domanda di partecipazione in busta chiusa recante la dicitura “Avviso Pubblico per la 

selezione di OO.d.V. finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’anno 2019/2020” e la 

denominazione della O.d.V., dovrà essere indirizzata alla Protezione Civile di Roma Capitale, 

Piazza di Porta Metronia n. 2 – 00183 Roma e pervenire entro e non oltre il 3 dicembre 2018, con 

una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Protezione Civile di Roma Capitale; 

 raccomandata con ricevuta di ritorno in cui farà fede il timbro postale di spedizione e invio 

della copia della ricevuta postale sull‘indirizzo email: protezionecivile@comune.roma.it; 

 posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it 

 

CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DI ORGANIZZAZIONI INDIVIDUATE 

 i criteri di selezione per la formazione della graduatoria sono riportati nell’Allegato A, che è 

parte integrante del presente Avviso; alle OO.d.V. specialistiche disponibili ad effettuare una 

sola tipologia di interventi specializzati o attività non saranno applicati i criteri riportati nel 

suddetto Allegato; 

 la Protezione Civile di Roma Capitale procederà alla stipula delle Convenzioni con le 

OO.d.V., in ordine di graduatoria, nei limiti dello stanziamento di bilancio 2019/2020 

destinato alle attività oggetto di Convenzione e alla eventuale stipula delle Convenzioni con 



 
 

le OO.d.V. disponibili ad effettuare una sola tipologia di interventi specializzati o attività; in 

ogni caso, il numero massimo di OO.d.V. selezionabili è pari a 90; 

 le OO.d.V. che non conseguiranno un punteggio, almeno, pari a 15 punti, saranno escluse 

dalla ripartizione dei fondi. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La valutazione delle domande di partecipazione è affidata ad una Commissione Giudicatrice 

nominata successivamente all’Avviso Pubblico con apposita Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale composta da almeno tre componenti, 

appartenenti al ruolo comunale. 

La Commissione Giudicatrice si occuperà dell’istruttoria delle domande e della successiva 

redazione della graduatoria. 

La Commissione Giudicatrice in sede di istruttoria, potrà richiedere chiarimenti ed eventuali 

integrazioni di documentazione e stilerà la graduatoria delle domande pervenute, secondo i criteri 

indicati nell’Allegato A. 

 

 

CONVENZIONE 

La collaborazione per lo svolgimento delle attività di protezione civile tra le OO.d.V. selezionate e la 

Protezione Civile di Roma Capitale, è subordinata alla stipula di apposita Convenzione.  

La mancata sottoscrizione della Convenzione, entro la data stabilita all’interno del medesimo atto, 

deve intendersi equivalente a rinuncia. 

 

La Protezione Civile di Roma Capitale si riserva la possibilità di richiedere la collaborazione delle 

OO.d.V. in convenzione per lo svolgimento di ulteriori attività di protezione civile che si rendessero 

necessarie nell’arco temporale 1/3/2019 al 29/02/2020, previa acquisizione di disponibilità. 

 

 

IMPEGNI DELLE OO.d.V. 

Impegni generali 

L’O.d.V. si impegna a: 

 fornire la propria collaborazione alla Protezione Civile di Roma Capitale; 

 attivarsi tempestivamente per i servizi richiesti nei siti assegnati;  

 non abbandonare la sede delle operazioni, senza averne data preventiva comunicazione alla 

Protezione Civile di Roma Capitale e atteso la necessaria autorizzazione; 

 comunicare alla Protezione Civile di Roma Capitale l’eventuale esigenza di interrompere le 

attività; 

 mantenere i volontari operativi assicurati, in numero non inferiore a 15 per tutta la durata 

della Convenzione; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo 

presso una sola organizzazione di volontariato in Convenzione con la Protezione Civile di 

Roma Capitale; 

 mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata della Convenzione; 

 non utilizzare “fratini” e simboli distintivi della Protezione Civile di Roma Capitale in attività 

non esplicitamente autorizzate dalla stessa; 

 produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale documenti, relazioni, 

certificazioni, ecc.; 



 
 

 portare in visione, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale il Registro dei Soci. 

 

Assicurazione - D.P.I. - Visite mediche – Formazione  

L'O.d.V. si impegna a: 

 garantire che i propri volontari che intervengono nelle attività operative, anche in situazioni di 

crisi e di emergenza, abbiano: 

 l’assicurazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell’attività 

stessa e per la responsabilità civile verso terzi; 

 l’idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto 

previsto dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalle disposizioni specificamente 

vigenti per il volontariato di protezione civile; 

 le visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative; 

 la formazione prevista dalla normativa vigente in ragione delle attività di 

protezione civile da svolgere; 

 la maggiore età. 

 produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale: 

 copia della documentazione attestante l’assicurazione dei volontari operativi. 

 

Automezzi e attrezzature 

L’O.d.V. si impegna a: 

 assicurare che gli automezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:  

 esclusivamente di proprietà dell’O.d.V. o concessi in comodato d’uso gratuito 

da Enti/Istituzioni oppure da Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile;    

 omologati e conformi per l’uso previsto negli interventi a cui sono destinati; 

 conformi alle disposizioni che regolano la circolazione; 

 revisionati dai competenti Uffici della Motorizzazione; 

 provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità.  

 produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale: 

 copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa; 

 documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e 

l’allestimento, riportante il logo e la dicitura “Protezione Civile”. 

 

 

 

IMPEGNI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ROMA CAPITALE 

La Protezione Civile di Roma Capitale si impegna ad erogare per le attivazioni dei presidi di 

protezione civile che si renderanno necessarie nell’espletamento delle finalità della Convenzione, un 

onere massimo determinato sulla base del punteggio ottenuto dall’O.d.V. a seguito dell’applicazione 

dei criteri di cui all’Allegato A, nei limiti dello stanziamento di bilancio 2019/2020 ed indicato nella 

Convenzione; per le OO.d.V. specialistiche disponibili ad effettuare una sola tipologia di interventi 

specializzati o attività, la Protezione Civile di Roma Capitale si impegna ad erogare un onere di 

minore entità rispetto alla fascia più bassa, che verrà quantificato nella eventuale Convenzione.  

In ogni caso alla singola O.d.V. non potrà essere assegnato un importo superiore a euro 18.000,00. 

 

 



 
 
 

 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

L’istanza di rimborso,  

 per le attività relative al periodo “1 marzo - 30 maggio 2019”, pari a 4/12 della somma 

dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2019, secondo le modalità 

previste nella Convenzione. 

 per le attività relative al periodo “1 giugno – 30 settembre 2019”, pari a 4/12 della somma 

dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2019, secondo le modalità 

previste nella Convenzione. 

 per le attività relative al periodo “1 ottobre – 31 dicembre 2019”, pari a 2/12 della somma 

dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2020, secondo le modalità 

previste nella Convenzione. 

 per le attività relative al periodo “1 gennaio – 29 febbraio 2020”, pari a 2/12 della somma 

dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2020, secondo le modalità 

previste nella Convenzione. 

 

Decorsi tali termini non sarà possibile esigere dall’Amministrazione Capitolina alcun rimborso per i 

servizi resi. 

 

Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l’affidatario assume tutti gli 

obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità della Convenzione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono autorizzate le sotto elencate spese sostenute dalle OO.d.V., strettamente funzionali alle 

attività inerenti le finalità di cui alla Convenzione, purché debitamente documentate.  

Dette spese possono essere sostenute a decorrere dal 01/01/2019 al 29/02/2020: 

 manutenzione, riparazione, revisione, assistenza degli autoveicoli/autocarri di proprietà 

dell’O.d.V. o concessi in comodato d’uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da 

Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile; 

 acquisto di autoveicoli/autocarri necessari per le attività di protezione civile; 

 noleggio di mezzi e attrezzature idonei all’intervento in caso di emergenze stagionali (api e 

imenotteri aculeati) ed al trasporto degli insetti recuperati; 

 acquisto, manutenzione, riparazione, revisione, assistenza delle attrezzature in uso per 

lo svolgimento di attività di protezione civile; 

 bollo auto; 

 polizza assicurativa dei mezzi e dei volontari;  

 carburante:  

 il costo del carburante utilizzato per gli autoveicoli andrà documentato da apposita 

scheda carburante, vidimata dal gestore, firmata in calce dal Legale Rappresentante 

e dalla quale, per ogni singolo rifornimento, risulti: importo, targa, data di rifornimento 

ed intestazione dell’O.d.V.; 

 il costo del carburante utilizzato per le attrezzature (es. idrovore) dovrà essere 

documentato con scontrini unitamente a copia leggibile degli stessi, accompagnati da 

una dichiarazione del Legale Rappresentante. 



 
 

 vestiario: sono autorizzate le spese per l’acquisto di capi di vestiario (divise, scarpe 

antinfortunistica etc…); 

 

 pasti: 

 sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un 

tempo superiore alle 6/h continuative.  

Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l’acquisto 

del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata 

dal Legale Rappresentante riportante: l’evento/l’intervento emergenziale, la data, 

l’orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l’importo della spesa; non sono 

ammesse rendicontazioni presentate con modalità difformi, né spese per provviste 

alimentari complessive; 

 nell’ambito della Campagna Antincendio 2019, sono autorizzate le spese fino ad un 

massimo di 7 euro/volontario attivato per un turno di servizio.  

Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l’acquisto 

del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata 

dal Legale Rappresentante riportante: la data, l’orario di inizio e fine servizio, il 

numero dei volontari, l’importo della spesa; non sono ammesse rendicontazioni 

presentate con modalità difformi, né spese per provviste alimentari complessive. 

 formazione: sono ammesse le spese sostenute per i corsi certificati e debitamente fatturati, 

effettuati da docenti non appartenenti all’O.d.V.; 

 materiale informatico e di cancelleria: sono ammesse le spese sostenute per materiale 

informatico e di cancelleria; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere 

corredati da fattura intestata all’O.d.V.; 

 materiale acquistabile presso negozi di Ferramenta: sono ammesse le spese sostenute 

per tale materiale; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati 

da fattura intestata all’O.d.V.; 

 spese telefoniche: sono ammesse le spese telefoniche mobile, per un importo non 

superiore a 200,00 euro per singola tranche; 

 spese per le utenze: (acqua, elettricità, gas, telefono fisso) intestate alle OO.d.V, sono 

ammesse previa verifica; 

 magazzino – deposito -  garage: sono ammesse le spese intestate alle OO.d.V,  per l’affitto 

di garage, magazzino deposito ecc. per il ricovero di automezzi e attrezzature, purché 

preventivamente autorizzato; 

 altre necessità che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività ed agli 

interventi previsti con la presente Convenzione e solo se preventivamente autorizzate dalla 

Protezione Civile di Roma Capitale. 

 

L’elenco delle spese ammissibili per le OO.d.V. specialistiche disponibili ad effettuare una sola 

tipologia di interventi specializzati o attività saranno riportate nella eventuale Convenzione. 

 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Non sono autorizzate le sotto elencate spese: 

 spese sostenute per il canone di affitto della sede operativa/legale;  

 spese per le quali le OO.d.V. hanno beneficiato di altro corrispettivo/rimborso/contributo.  

 



 
 
 

 

 

ACCERTAMENTI 

La Protezione Civile di Roma Capitale può disporre accertamenti a campione per verificare sia la 

veridicità dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, sia il corretto svolgimento delle attività 

previste nella Convenzione.  

Per l’effettuazione di tali accertamenti la Protezione Civile di Roma Capitale si avvale di proprio 

personale tecnico ed amministrativo. 

 

 

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

La Protezione Civile di Roma Capitale può risolvere la presente Convenzione in ogni momento nei 

seguenti casi: 

 dichiarazioni mendaci; 

 mancata partecipazione agli eventi programmati per un numero superiore a 6 giorni nell’arco 

dell’anno e in ogni caso per non più di 1 evento programmato al mese; 

 mancata effettuazione di attività di monitoraggio del territorio, in casi di emergenza o 

situazioni di preallarme ed allarme per un numero superiore a 6 nell’arco dell’anno e in ogni 

caso per non più di 1 intervento al mese; 

 mancata effettuazione di interventi specializzati (per i quali l’O.d.V. si è resa disponibile) per 

un numero superiore a 5 nell’arco dell’anno e in ogni caso per non più di 2 interventi al 

mese; 

 mancata presenza in servizio per almeno 24 ore continuative per gli interventi 

“specializzazione idraulica” e “specializzazione neve” (per le O.d.V. resesi disponibili, 

mediante turnazioni di volontari) per un numero superiore a 5 nell’arco dell’anno e in ogni 

caso per non più di 1 emergenza al mese; 

 mancata copertura del turno giornaliero nell’ambito della Campagna Antincendio 2019 per 

un periodo superiore a 7 giorni complessivi e in ogni caso per non più di 2 giorni al mese; 

 mancata effettuazione degli interventi di rimozione di api e/o imenotteri aculeati per un 

numero superiore a 4 e in ogni caso per non più di 1 intervento al mese. 

 mancata effettuazione di interventi di ricerca persone scomparse per un numero superiore a 

6 nell’arco dell’anno e in ogni caso per non più di 1 intervento al mese; 

 

La risoluzione della Convenzione comporta la revisione dell’onere massimo assegnato a ciascuna 

O.d.V. in proporzione al periodo temporale lavorato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Protezione Civile di Roma Capitale. 

 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 

 

PUBBLICITA’ SULL’AVVISO PUBBLICO 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n°69 del 18.06.2009, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà 

garantita mediante la pubblicazione per 15 giorni sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, di cui 



 
 
al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra “Albo pretorio on line” e 

sul sito internet nelle pagine dedicate alla Protezione Civile di Roma Capitale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 art. 13, i dati acquisiti in esecuzione della 

presente Avviso Pubblico verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla 

Legge e dai Regolamenti vigenti. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Roma Capitale. 

 

http://www.comune.roma.it/

