COMUNE DI SASSARI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Protezione Civile

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD ACQUISIRE DISPONIBILITÀ NELLE
ATTIVITÀ DI “SALVAMENTO A MARE, OPERATIVITÀ SPECIALE E LOTTA
ANTINCENDIO”, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PER OPERARE IN COLLABORAZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE DI SASSARI.
Il Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi della Del. G.M. n. 131 del 19/04/2019, e
facendo seguito alla propria determinazione del 13/05/2019 n. 1456, rende noto che
l’Amministrazione Comunale intende acquisire apposite manifestazioni di interesse volte
ad individuare le Associazioni o Organizzazione di volontariato, idonee e disponibili a
collaborare con il Servizio Protezione Civile del Comune di Sassari, nella pianificazione,
previsione e prevenzione dei rischi, emergenze, soccorso in caso di calamità (dissesto
idrogeologico, incendi di interfaccia, disastri ambientali, e nelle attività di soccorso e
assistenza alla popolazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, salvamento a mare,
sensibilizzazione e informazione alla popolazione).
Le associazioni dovranno disporre di personale volontario qualificato e dotati di mezzi idonei a
disposizione a qualsiasi titolo, a garanzia del migliore espletamento delle attività in argomento e in
particolare:
- Prevenzione e intervento in caso di emergenza idrogeologica;
- Presidio di almeno 1 postazione di avvistamento durante la campagna antincendio estiva e lotta
agli incendi;
- Interventi per la ricerca di dispersi;
- Radiocomunicazioni;
- Previsione, prevenzione e soccorso in caso di emergenza di protezione civile con operatività
speciale (neve, fughe di gas, crolli e alluvioni, etc.);
- Prevenzione ed intervento per salvamento a mare;
Per il servizio di “Salvamento a mare 2019” le spiagge interessate saranno quelle più frequentate,
nello specifico: “Porto Ferro (2 post.)”, “Porto Palmas”, “Argentiera”, “Platamona-La Rotonda”.
La prestazione dei volontari delle associazioni per il salvamento a mare, da svolgersi nelle spiagge
su citate, potrà avere decorrenza indicativamente dal 24 giugno 2019 sino al 15 settembre, dalle
ore 9,00 alle 19,00.
La prestazione dei volontari delle associazioni per la lotta antincendio e l’operatività speciale, si
svolgerà sino a tutto il 2019.
Le Associazioni/organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro Generale del Volontariato e
censite operativamente nel sistema Regionale di Protezione Civile per le relative categorie di
appartenenza succitate (Salvamento a mare, Antincendio e Operatività speciale), SONO INVITATE
a presentare apposita manifestazione di interesse all’espletamento delle attività previste.
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da un progetto che illustri
dettagliatamente, per i diversi tipi di intervento per la quale si propone la collaborazione di
volontariato, con le modalità di svolgimento dello stesso, fra cui turni, orari, personale impegnato,
formazione e qualificazione degli addetti, attrezzature e mezzi impiegati, e quant’altro possa
essere utile per una analisi valutativa della proposta.
Si precisa che l’importo massimo ammissibile per le attività di Salvamento a mare, Antincendio e
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Operatività speciale a copertura massima totale del contributo/rimborso spese per tali affidamenti,
sarà contenuto nei limiti finanziari di bilancio riconosciuti alle associazioni di Salvamento e
Operatività Speciale (rispettivamente imp max riconoscibili € 55.000,00 e € 23.500,00), secondo
l'effettiva disponibilità di bilancio e di P.e.g. finanziario, comunque soggetti ad eventuali incrementi
anche in funzione di finanziamenti specifici in tema di salvamento a mare e lotta antincendio dalla
Regione Autonoma della Sardegna;
Il saldo del rimborso alle Associazioni che collaboreranno potrà essere liquidato solo a seguito di
apposita rendicontazione dettagliata delle attività di volontariato di Protezione civile effettivamente
prestate e secondo i limiti di bilancio, della tipologia di attività di volontariato prestata, e dalle
disposizioni stabilite dalla RAS e della Giunta Municipale n. 131/2019.
Le istanze dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12 del 31 maggio 2019 al seguente indirizzo: Comune di Sassari, Settore
Polizia Municipale-Servizio Protezione civile, Via Murgia n. 2, 07100 Sassari, in alternativa via
PEC: protocollo@pec.comune.sassari.it.
La domanda e il progetto se consegnati brevi manu/raccomandata dovranno essere contenuti, a
pena esclusione dalla procedura, in plico chiuso e controfirmato riportante la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITÀ DI “SALVAMENTO A MARE, OPERATIVITÀ
SPECIALE E LOTTA ANTINCENDIO” PER OPERARE IN COLLABORAZIONE CON LA
PROTEZIONE CIVILE DI SASSARI 2019”. Il plico dovrà essere debitamente denominato con gli
estremi dell’Associazione di Volontariato (indirizzo, tel, pec, etc.).
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Magg. PM Alberto Testoni (079279103)
Il presente avviso/invito è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazioni di soggetti interessati in modo non vincolante per
l’Ente; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Sassari la
disponibilità a svolgere le attività sopra descritte. I progetti presentati potranno subire delle
variazioni in sede di perfezionamento delle specifiche clausole previste nelle convenzioni
susseguenti.

Sassari, lì 13.05.2019

IL DIRIGENTE

