
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE  TRA
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E/O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
E IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. 

1. OGGETTO
Il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli, riconosce  e  favorisce  espressamente  l’apporto  delle
Organizzazioni  di  Volontariato  e/o  Associazioni  di  Promozione  Sociale  (di  seguito  ODV e/o
APS), costituite senza scopo di lucro,  volte  al conseguimento di finalità di interesse pubblico,
valorizzando  l’impegno  sociale  e  l’affermazione  di  valori  di  solidarietà,  prevedendo
l’instaurazione  di  forme  di  collaborazione  per  l’esercizio  delle  attività  attraverso  apposite
Convenzioni.
Il Sistema di Protezione Civile così come definito dalla vigente normativa, per poter operare al
meglio richiede il  pieno coinvolgimento delle ODV e delle APS ed in particolare la massima
valorizzazione delle loro risorse;
il Comune di Bagno a Ripoli intende assicurare attraverso tali ODV e APS le attività ed i servizi
inerenti  la Protezione Civile nei territori  del comune e/o Centro Intercomunale Arno Sud est
F.no. 
Pertanto il Comune di Bagno a Ripoli intende stipulare una Convenzione che disciplini i rapporti
fra le ODV e/o APS e il Comune stesso, per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile nei
territori dei del comune e/o Centro Intercomunale Arno Sud est F.no. 
Per il periodo di validità della suddetta Convenzione, il Comune di Bagno a Ripoli corrisponderà
alle  ODV e/o  APS,  convenzionate  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  Protezione  Civile,  un
rimborso  spese  al  fine  di  mantenere  un’efficiente  organizzazione  atta  al  contrasto  delle
emergenze di Protezione Civile.
La  Convenzione  che  verrà  stipulata  fra  il Comune e  le  ODV  e/o  APS risultate  idonee
all’adesione, avrà validità di  quattro (4) anno, eventualmente prorogabile per ulteriori anni uno
(1), previo accordo tra le parti e apposita Delibera della Giunta Municipale.
Le ODV e/o APS interessate, anche in rete tra di loro, dovranno presentare apposita domanda
(Allegato n. 1) completa degli Allegati nn. 2 – 3 – 4, con le modalità sotto riportate.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI
Possono presentare domanda di cui alla presente richiesta di partecipazione, le ODV e/o APS in
possesso dei seguenti requisiti minimi:

• essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
• essere regolarmente  iscritte nel  Registro  Generale  del  Volontariato  della  Regione

Toscana e all’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile ;
• avere disponibilità di organico, mezzi e attrezzature come risultanti dai dati relativi alla

propria  Sezione,  contenuti  nell’Archivio  G.E.VO.T.  della  Regione Toscana,  soggetti  a
costante aggiornamento e mantenere tutte le risorse inserite nell’Archivio di cui sopra in
condizioni di perfetta efficienza e funzionalità;

• garantire un numero di soci adeguato alle esigenze richieste e da impiegare nelle fasi
operative per gli eventi di Protezione Civile, che rispettino i seguenti requisiti:
◦ maggiore età;



◦ abilitazione alla guida (patente di guida necessaria al tipo di mezzo condotto);
◦ idoneità fisica allo svolgimento delle attività di Protezione Civile;
◦ aver  partecipato a  specifici  corsi  di  formazione,  addestramento  e  aggiornamento

sull’attività di Protezione Civile  così come previsto dal Decreto Regione Toscana n.
405 del 10/02/2014;

◦ dotazione  di  dispositivi  di  protezione  individuale  (D.P.I.),  di  mezzi  ed  attrezzature
conformi alle rispettive normative in vigore;

◦ copertura  assicurativa,  per  l’ambito  operativo,  sia  sul  personale  impiegato,  sia  di
responsabilità civile verso terzi  per danni conseguenti  all’espletamento del servizio
medesimo;

• svolgere  prontezza  operativa  entro i  tempi  di  attivazione  della  1ª  squadra  previsti
dall’allegato 3 “Operatività” alla presente richiesta di partecipazione. 

3. RIMBORSO SPESE 
Il Comune di Bagno a Ripoli, per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, si impegan a
mettere a disposizione  un rimborso spese annuo complessivo  variabile  da € 20.000,00 a €
30.000,00 determinato di anno in anno dall’Amministrazione Com.le in fase di approvazione del
bilancio di gestione relativo all’anno di riferimento. 
La suddetta cifra sarà suddivisa tra le  ODV e/o APS in possesso dei  requisiti  di  cui  sopra,
calcolata  sulla  base  dei  parametri  indicati  ai  successivi  articoli  e  in  base  alle  dichiarazioni
rilasciate dal Legale Rappresentante  e successivamente verificate dal Centro Intercomunale di
Protezione Civile nell’Elenco Risorse della piattaforma GEVOT della Regione Toscana, fissando
come data massima di inserimento quella di pubblicazione del presente avviso.
In particolare secondo il prospetto di seguito indicato : 

• fascia 1 : da punti 80 a punti 100 : importo variabile da € 3.500,00 a € 5.000,00  
• fascia 2 : da punti 60 a punti 79  :  importo variabile da € 2.500,00 a € 3.500,00  
• fascia 3 : da punti 40 a punti 59  :  importo variabile da € 1.500,00 a € 2.500,00  
• fascia 4 : inferiore a punti 39 :        importo variabile da € 1.000,00 a € 1.500,00  

 Il rimborso spese attribuito ad ogni ODV e/o APS, sarà liquidato in due soluzioni, la prima al 30
Giugno  per  il  50%  dell’importo dovuto  e il  restante  50%  al 31/01 del successivo anno  previa
presentazione di apposita rendicontazione.

4. TERMINI E MODALITÀ’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al presente avviso dovrà essere presentata domanda (Allegato n. 1), completa
degli  Allegati  nn.  2 – 3 – 4,  sottoscritta  dal  Legale Rappresentante dell’ODV e/o APS, con
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso, entro le ore 23,59
del  25/04/2021 tramite  PEC  all’indirizzo  del  comune.:  comune.bagno-a-
ripoli  @postacert.toscana.it      oppure consegnate a mano all'Ufficio Relazione col Pubblico del
Comune di Bagno a Ripoli entro le ore 12,00 del 23/04/2021.  

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla presente dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) Domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ODV e/o APS con allegata fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso, (Allegato n. 1);
b) Dichiarazione del numero di Risorse in dotazione al
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le  ODV e/o APS, (Allegato n. 2 – Risorse), a firma del Legale Rappresentante della  ODV e/o
APS;;
c) Dichiarazione sull’Operatività della Sezione (Allegato n. 3 – Operatività), a firma del Legale
Rappresentante della ODV e/o APS;
d) Dichiarazione sulla disponibilità dei soci operativi in possesso dei requisiti di legge (Allegato 4
– Soci operativi) a firma del Legale Rappresentante della ODV e/o APS;  
e) Certificato attestante l’iscrizione delle ODV e/o APS nel Registro Regionale del Volontariato
della Regione Toscana (vedi art.  101 c. 3 nel D. Lgs 117/2017)  e nell’Elenco Regionale del
Volontariato di Protezione Civile;

6. ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:

- mancanti dei requisiti di cui al punto 2 – Requisiti dei Soggetti;
- pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine indicato al punto 4;

Termini e modalità per la presentazione della richiesta di partecipazione;
- incomplete al momento della presentazione;
- contenenti dichiarazioni mendaci;
- non conformi all’oggetto della presente richiesta di partecipazione.

7. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE ODV E/O APS
Le domande saranno valutate sulla base dei requisiti di seguito indicati calcolati anche secondo
le  dichiarazioni rilasciate  dal Legale Rappresentante negli Allegati nn. 2 – 3 – 4 alla presente
richiesta di partecipazione e successivamente verificati dal Centro Intercomunale di Protezione
Civile “Arno Sud Est Fiorentino” nell’Elenco Risorse della piattaforma  GEVOT della Regione
Toscana, fissando come data massima di inserimento quella di  protocollazione di richiesta di
partecipazione; nello specifico, la cifra messa a disposizione, sarà suddivisa secondo quanto di
seguito indicato:

 Contributo Base : punti 5

 Contributo Risorse : fino a punti 35

 Contributo Squadre Operative : fino a punti 45

 Contributo Operatività pregressa : fino a punti 15
Il valore Base, sarà attribuito a tutte le Sezioni delle ODV e/o APS  risultate idonee; 
Il  valore  attribuito  alle  Risorse, dichiarate  dal  Legale  Rappresentante  dell’ODV  e/o  APS
nell’”Allegato  n.  2  –  Risorse”  e  successivamente  verificate  dal Centro  Intercomunale  di
Protezione Civile “Arno Sud Est Fiorentino” nell’Elenco Risorse della piattaforma GEVOT della
Regione Toscana; 
Il  valore attribuito  alle  Squadre    Operativ  e   sarà  ricavato  da  quanto  dichiarato  dal  Legale
Rappresentante  delle  ODV  e/o  APS nell’”Allegato  n.  3  –  Operatività”,  previo  confronto  di
veridicità con l’”Allegato n°2”;
Il  valore  attribuito  alla  Operatività  Pregressa sarà  ricavato  dallo  storico  delle  attività
operative/partecipative  che  l’  Associazione  ha  svolto  negli  anni  precedenti  con  particolare
riferimento alle annualità 2019-20. 
La cifra da assegnare ad ogni Sezione di ODV e/o APS, verrà calcolata, sommando i punteggi
ottenuti dalle voci sopra indicate.



8. TRATTAMENTO DATI 
Per la  procedura, nonché per la stipula della convenzione, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento
(UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  (per  brevità
“Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete
l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella documentazione presentata per la presente procedura,  vengono acquisiti ai
fini  della  partecipazione (in particolare ai  fini  dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei
motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente richiesta di
preventivi  allegati  all’offerta  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in  ottemperanza  alle
disposizioni normative vigenti;

- i dati richiesti vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula della
convenzione;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.

Modalità  del  trattamento: il  trattamento  dei  dati  avviene  con  modalità  prevalentemente
informatiche e telematiche, tramite l’inserimento in banche dati informatizzate e l’aggiornamento
di archivi informatici e/o cartacei. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti  dell'interessato.  I dati saranno comunicati a
terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.
Durata del trattamento: i dati  saranno trattati  per tutto il  tempo necessario alla validità della
presente  procedura  e,  successivamente  alla  conclusione  del  procedimento,  i  dati  saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Obbligo di comunicazione:  la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al
fine dello  svolgimento del  procedimento.  Il  mancato conferimento dei  dati  o  l'opposizione a
talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in
oggetto.
Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli, con sede
a  Bagno  a  Ripoli  (FI)  -  Piazza  della  Vittoria  1,  c.a.p.  50012  -  P.IVA  01329130486;  PEC:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it; e-mail:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; Centralino:
+39 055055. 
Il  Responsabile del  trattamento è il  Responsabile del  Settore Servizi  tecnici  al  patrimonio e
Protezione Civile e Ambiente Roberto Fanfani, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in
qualità di soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati. 
Diritti dell’interessato: in ogni momento, l'interessato potrà:
- esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la
portabilità dei dati, revocare l'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti
riconosciuti dalla normativa vigente,  dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente
indirizzo  e-mail:  roberto.fanfani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.  Laddove  le  Organizzazioni  di
Volontariato  e/o  Associazioni  di  Promozione  Sociale non  intenda  conferire  i  dati  personali
richiesti  e  necessari,  il  Comune non potrà svolgere la procedura e/o erogare il  servizio  e/o
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prestare l’attività richiesta;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
-rivolgersi  al  Responsabile  Protezione  Dati  del  Comune  al  seguente  indirizzo  e-mail:
responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Mediante  la  presentazione  della  presente  richiesta  di  partecipazione  le  Organizzazioni  di
Volontariato  e/o  Associazioni  di  Promozione  Sociale  manifestano  il  proprio  consenso  al
trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 

9. INFORMAZIONI
Informazioni  e  chiarimenti  relativi  al  presente  avviso  possono  essere  richiesti  tramite  mail:
arnosudest@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/04/2021.

Bagno a Ripoli, 
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