Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DELLE ATTIVITA’ DI AVVISTAMENTO ANTINCENDIO E DI
VIGILANZA AMBIENTALE CON POSTAZIONI FISSE E CON PATTUGLIAMENTO
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA”.
LUGLIO – SETTEMBRE 2020.
•
•
•

•

•

•

Visti:
la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni
ed integrazioni;
il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante
l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato dal MATTM –
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 del
03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del
07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con
nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale
il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila con
decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot.
2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale è stato
nominato il Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila;
la Deliberazione n°23 del 10.12.2019, del Commissario Straordinario, Francesco Curcio,
con la quale veniva nominato quale Direttore Facente Funzioni, il dipendente di ruolo
dell’Ente, ing. Domenico Cerminara per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020;

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. ___ del //2020 avente ad oggetto
“Manifestazione di interesse per l’affidamento ad associazioni di volontariato delle attività di avvistamento antincendio e
di vigilanza ambientale con postazioni fisse e con pattugliamento all’interno del territorio del Parco Nazionale della Sila”
- periodo: luglio – settembre 2020 – Approvazione avviso pubblico”;
SI AVVISA
che sono aperti i termini per la presentazione di domande inerenti la manifestazione di interesse per
l'“affidamento ad Associazioni di Volontariato delle attività di avvistamento antincendio e di vigilanza
ambientale con postazioni fisse e con pattugliamento all’interno del territorio del Parco Nazionale della Sila - Periodo:
luglio – settembre 2020”.
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OBIETTIVI, ATTIVITA’ E COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE
Le attività di avvistamento che le associazioni dovranno svolgere saranno disposte dall’Ente
Parco Nazionale della Sila e soggette eventualmente al controllo del Raggruppamento Carabinieri
Parchi – Reparto P.N. “Sila”.
L'Associazione dovrà garantire la copertura del servizio nella fascia oraria indicata nel che sarà
stabilita nella prima riunione organizzativa, con l'utilizzo di una o più squadre secondo due turnazioni.
L'Associazione dovrà, inoltre, trasmettere l'elenco dei soci componenti le pattuglie di turnazione
all'Azienda Calabria Verde, al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. “Sila”, oltre che agli
Uffici del Parco.
In presenza di situazioni emergenziali in atto, la fascia oraria e le turnazioni potranno anche
essere modificate.
A richiesta dell'Ente Parco Nazionale della Sila, l'Associazione potrà essere chiamata ad
intervenire anche al di fuori della zona di competenza.
Per lo svolgimento delle attività richieste l’Associazione si dovrà avvalere di propri soci volontari
regolarmente iscritti e fornire all'Ente copia delle coperture assicurative stipulate per i volontari. A tal
fine, ciascun socio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici,
foto, logo dell'Associazione e riferimento alla convenzione stipulata.
I volontari impegnati nelle attività di avvistamento dovranno essere equipaggiati, a tutela della
propria incolumità, con dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente.
L'Associazione dovrà utilizzare per le attività sopra descritte i propri mezzi o altri mezzi in loro
dotazione.
L'Associazione dovrà predisporre PREVENTIVAMENTE e tenere regolarmente aggiornato il
registro delle uscite contenente i nomi dei volontari impegnati giornalmente, l'annotazione delle attività
svolte (con la precisazione del tratto percorso e dei Km effettuati), dei mezzi e delle attrezzature
utilizzati. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli eventuali controlli dell'Amministrazione
sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della
convenzione.
Le postazioni e gli itinerari assegnati alle Associazioni verranno trasmesse anche alla
Regione Calabria in modo da essere inserite nel Piano Antincendio Regionale gestito da
Calabria Verde.
Nel caso in cui abbia sottoscritto o sottoscriverà convenzioni con altri Enti o Istituzioni,
pubblici e privati, l'Associazione dovrà dichiarare che le attività specificate nella presente convenzione
non subiranno limitazioni nell'espletamento delle altre prestazioni.
DESTINATARI DELL’AVVISO - REQUISITI
Per le sue peculiari caratteristiche, il presente avviso è riservato alle Associazioni di
Volontariato, che alla data corrente dovranno avere i seguenti requisiti:
• riconoscimenti/iscrizioni a Registri (possesso di almeno uno):
 Individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 Iscrizione all’albo Regionale del volontariato di Protezione civile ai sensi dell’art. 123
della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 e Regolamento Regionale n. 5 del 29 aprile
2003;
 Iscrizione alla Sezione provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato, ai
sensi della Legge dell’11 agosto 1991, n.266, Legge Regionale 18/95 e Legge Regionale
n. 34/2002 e s.m.i.;
• numero di iscritti operativi dell’associazione non inferiore alle venti unità;
• possesso, da parte degli iscritti operativi dell’Associazione, di specifici requisiti di conoscenza e
professionalità nelle attività da svolgere comprovata da attestati, corsi, riconoscimenti, ecc.;
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•
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possesso da parte degli iscritti operativi degli equipaggiamenti a tutela della propria incolumità,
con dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente;
possesso di propri mezzi/ attrezzature o altri mezzi in loro dotazione;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse con qualsiasi
mezzo entro e non oltre le ore 12,00 del 16/06/2020, all’Ente Parco Nazionale della Sila, con le
seguenti modalità:
1. Via posta o consegnata a mano all’indirizzo: via Nazionale, 87055 Lorica di San Giovanni in
Fiore (CS);
2. Via e-mail all’indirizzo aib@parcosila.it;
3. Via PEC all’indirizzo: parcosila@pec.it
La documentazione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà contenere:
1.
Lettera di adesione alla Manifestazione, in allegato sub_A al presente Avviso, a firma del
legale rappresentante dell’Associazione proponente o del capogruppo, accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale si dichiari:
◦ il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
◦ l’indicazione del Comune/i, il cui territorio ricade all’interno dell’area protetta del Parco
Nazionale della Sila, dove l’associazione intende proporre la propria candidatura. Tale
richiesta ha valore puramente indicativo e non obbliga in nessun modo l’Ente
Parco nella valutazione e nell’organizzazione del servizio;
◦ l'indirizzo PEC o e-mail al quale inviare le comunicazioni;
◦ codice IBAN per la liquidazione degli importi previsti in convenzione;
◦ di non aver riportato sanzioni che hanno determinato la risoluzione contrattuale
di convenzioni stipulate in precedenza con l'Ente Parco Nazionale della Sila.
2.
Atto Costitutivo e curriculum di attività dell’Associazione richiedente e, in caso di
partenariato, di tutti i soggetti partner (qualora l'associazione ha già partecipato a precedenti
campagne AIB del Parco Nazionale della Sila si può omettere la presentazione dell'atto
costitutivo).
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito nella stessa sezione dove è pubblicata la
manifestazione.
In data _/06.2020 alle ore 10,00 si svolgerà la riunione organizzativa presso la Sede del Parco
Nazionale della Sila sita alla Via Nazionale, snc – Lorica di San Giovanni in Fiore (CS).
LE ASSOCIAZIONI ASSENTI SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE DALLA
CAMPAGNA AIB 2020 DELL'ENTE PARCO.
IL SERVIZIO OPERATIVO AVRÀ INIZIO A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2020, salvo diverse
indicazioni dell'Ente.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)
I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente
procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre
che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed
eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento
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di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Parco Nazionale della Sila, con sede a Lorica
di San Giovanni in Fiore (CS), legalmente rappresentato dal Presidente dell’Ente, Dott. Francesco
Curcio.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti
dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa
dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui
medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini
pubblicitari o promozionali.
Lorica, __________
F.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Pietro Giorgio Ponte)
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