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OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento delle attività di difesa attiva contro gli 

incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la 

salvaguardia dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice. 

Periodo 15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE 2022. 

 

 
Allegati: n.04 

 

Il Parco Naturale Regionale Lama Balice, istituito con la Legge Regionale n.15 del 16/06/2007, in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni di legge in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia con finalità di prevenire e 

contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia e al fine di salvaguardare la pubblica e 

privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché favorire la riduzione di anidride carbonica in atmosfera, 

tenuto conto delle previsioni del vigente PAIB del Parco Naturale Regionale Lama Balice, 

RENDE NOTO 

l’avvio della procedura comparativa finalizzata all’individuazione di una Associazione di Volontariato  

di Protezione Civile, o loro raggruppamento, cui affidare, tramite stipula di apposita convenzione, le attività di difesa 

attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e di primo intervento antincendio, per la salvaguardia 

dell’intero territorio del Parco Lama Balice ricadente nei Comuni di Bari e Bitonto, nel periodo 15 giugno – 15 settembre 

2022, salvo eventuali anticipazioni o proroghe.  

Il presente avviso è rivolto alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, iscritte nell’Elenco Regionale 

istituito ai sensi della L.R. Puglia n. 7/2014 e s.m.i. 

Al soggetto selezionato verrà riconosciuto un contributo omnicomprensivo dell’importo massimo di €.30.000,00 

per le attività da svolgere nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 salvo eventuali anticipazioni o proroghe, 

comprensivo anche degli oneri relativi alle coperture assicurative prescritte, previa presentazione di idonea 

rendicontazione.  

Le Associazioni interessate possono produrre istanza di partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate. 

 
ARTICOLO 1 -  OGGETTO DELLE ATTIVITÀ 

L’attività da prestare interesserà l’area protetta ricadente nel Parco Naturale Regionale Lama Balice ed èvolta alla 

prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco, integralmente ricompresa nei territori dei Comuni di Bari e 

di Bitonto per una superficie totale di circa 495 ettari, con servizio di prevenzione - sorveglianza H24 - primo 

intervento A.I.B. ottemperando, in nome e per conto del Parco, dei Comuni di Bari e di Bitonto e della Città 

Metropolitana di Bari, alle prescrizioni della L.R. 38/2016, del D.P.G.R. Puglia emanato ai sensi della predetta. legge 

regionale per l’anno in corso, nonché a quanto previsto dal Piano A.I.B. 2018-2022, approvato dall’Assemblea degli 

Amministratori del Parco in data 31/05/2018. 

In particolare le attività saranno attuate secondo le modalità operative meglio esplicitate nell’allegato D 

“Schema di Convenzione” facente parte integrante del presente Avviso ed integrato con le risultanze della 

presente procedura. 
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ARTICOLO 2 -  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Possono presentare proposte in merito alle attività del presente avviso pubblico tutte le Associazioni o 

raggruppamenti di Associazioni senza scopo di lucro che, a pena di esclusione, presentino i seguenti requisiti: 
a) Iscrizione all’Elenco Regionale di Protezione Civile, periodicamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale 

del Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, e assenza di procedure di cancellazione in 

corso; 
b) assenze di condanne passate in giudicato a carico del rappresentante legale dell’Associazione e di tutti i volontari 

impegnati nelle attività di cui al presente bando; 
c) disponibilità di un numero sufficiente di volontari (almeno 12), in possesso delle certificazioni sanitarie di 

idoneità fisica e degli attestati di formazione, in corso di validità, prescritte per lo svolgimento delle attività di cui 

al presente bando, ai sensi dell’art 5 L.353/2000 e D.G.R. Puglia 1930/2017 allegato A - allegato G (linee guida 

emanate con D.G.R. n. 607 del 30 marzo 2015), organizzati in pattuglie; 
d) disponibilità di almeno un mezzo leggero, dotato di riserva idrica con capienza minima di 400 litri ed omologato 

per l’uso di protezione civile/antincendio, nonché di apparecchi radio, idonei soffiatori, tute ignifughe ed ogni 

altra attrezzatura necessaria per un pronto intervento; 
e) esperienza maturata nel settore della difesa attiva contro gli incendi boschivi, oggetto della presente procedura, 

debitamente documentata a mezzo di stipula di analoghe convenzioni con altri Enti Pubblici; 

Per le Associazioni che partecipano in forma raggruppata, i requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) potranno essere 

posseduti cumulativamente. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento di partecipare anche in forma singola. 

 

ARTICOLO 3 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione che potrà assegnare ad ognuna un massimo di 

10 punti, ripartiti sulla base dei seguenti specifici criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Capacità operativa del soggetto proponente (max punti 5). 

Numero minimo di volontari attivi ogni giorno nell’area del Parco Lama Balice 

(max punti 2) 

12 volontari            →  0 punti 
13 -16 volontari      →  1 punto 
più di 16 volontari  →  2 punti 

Numero minimo di veicoli attivi ogni giorno nell’area del Parco Lama Balice 

(max punti 3) 

1 veicolo               →  0 punti 
2 veicoli                →  1 punto 
3 o più veicoli       →  3 punti 

 

Esperienza pregressa (max punti 2). 
Numero di esperienze di “difesa attiva contro gli incendi” nel periodo 2019-

2020-2021, commissionati da Enti Pubblici e/o Parchi (Nazionali o Regionali) 

di durata almeno trimestrale. 

1 esperienza           →  0 punti 
2 o 3 esperienze     →  1 punto 
4 o più esperienze  →  2 punti 

Tempi di intervento (max punti 3) 
Tempi di percorrenza del tratto compreso dalla sede legale dell’Associazione 

alla sede di Villa Framarino (coordinate: N41.123328, E16.764906), calcolato 

in minuti attraverso il sito https://www.google.com/maps, con l’utilizzo 

dell’impostazione “auto” ed in condizioni di traffico non congestionato (tratto 

indicato tutto di colore blu). 

     > 50 min.           →  0 punti 
31 min.÷ 50 min.     →  1 punto 
     ≤ 30 min.           →  3 punti 

 

Un’apposita commissione, all’uopo nominata dal Direttore f.f. del Parco, provvederà a valutare le candidature 

avanzate e proporrà l’assegnazione delle attività all’Associazione con il miglior punteggio conseguito.  

In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà attraverso il metodo del “sorteggio”. 

L’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura. 

https://www.google.com/maps
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Il Parco per il tramite del Comune di Bari (Ente capofila)  si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione delle 

attività senza che il soggetto individuato e gli altri partecipanti possano pretendere alcun rimborso e/o indennità.  

Il Parco stipulerà con l’Associazione una convenzione che stabilisce i termini generali di tale rapporto 

collaborativo. Le prestazioni dovranno attenersi scrupolosamente ad essa. Lo schema di Convenzione è l’Allegato D 

al presente avviso e sarà integrato con gli esiti della procedura comparativa. 

La stipula della suddetta convenzione si perfezionerà ad avvenuto impegno della spesa prevista per il contributo. 

 

ARTICOLO 4 -  TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, manifestazione di interesse attraverso la 

seguente documentazione: 
1.  Istanza di partecipazione - secondo il Modello allegato A - a firma del presidente/legale rappresentante, corredata da 

copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, redatta dalla sola capofila in caso di 

raggruppamenti; 
2.  dichiarazione autocertificata - secondo il Modello allegato B - a firma del presidente/legale rappresentante, riportante, 

tra l’altro, i dati identificativi dell'associazione, l'indicazione della sede, gli estremi dell'iscrizione ad 

albi/registri/elenchi regionali, provinciali o comunali, redatta da ogni singola Associazione anche in caso di 

raggruppamenti; 

3.  tabella - secondo il Modello allegato C - riportante i dati relativi alla valutazione di cui all’art.3 del presente avviso 

pubblico. 
4.  elenco dei servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura prestati nel periodo 2019-2020-2021 e validi ai 

fini della valutazione. L’elenco dovrà indicare l’oggetto, il committente, date di inizio e fine del servizio, come da 

relativa convenzione. L’elenco dovrà essere redatto a cura del Presidente/legale rappresentante 

dell’Associazione/capofila del raggruppamento in forma di autocertificazione e contenuto in max 2 facciate; 
5.  elenco descrittivo della dotazione tecnica disponibile (veicoli - accessori - attrezzature ecc.). L’elenco dovrà essere 

redatto a cura del Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/capofila del raggruppamento in forma di 

autocertificazione e contenuto in max 2 facciate; 
6.  copia, in forma autentica, della carta di circolazione del/dei veicolo/i leggero/i in dotazione allestito/i con modulo 

antincendio omologato, dalla quale risulti che lo/gli stesso/i sia/siano adibito/i esclusivamente al servizio di 

Protezione Civile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti e/o dal 

soggetto selezionato.  

La documentazione inerente la manifestazione di interesse dovrà essere consegnata a mano, a pena di nullità, presso 

il Comune di Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene – via Marchese di Montrone, 5 – CAP 70122 – Bari. 

La documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà 

riportante: il recapito del mittente (denominazione, indirizzo, PEC e recapito telefonico); la dicitura: “Manifestazione di 

interesse per lo svolgimento delle attività di AiB 2022 nel Parco Naturale Regionale Lama Balice”. 

All’interno del suddetto plico dovranno essere presenti: 

 l’istanza di partecipazione (Modello allegato A), sottoscritta come indicato al punto 1 del presente articolo; 

 un’ulteriore busta chiusa denominata “Elementi quantitativi” all’interno della quale dovrà essere contenuta: 

 le autodichiarazioni (Modello allegato B), sottoscritte come indicato al punto 2 del presente articolo; 

 la “Tabella valutazione degli elementi quantitativi” (Modello allegato C), sottoscritta come indicato al punto 3; 

 l’elenco dei servizi analoghi di cui al punto 4; 

 l’elenco descrittivo della dotazione di cui al punto 5; 

 le copie delle carte di circolazione di cui al punto 6. 

La manifestazione di interesse dovrà essere improrogabilmente consegnata entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

giovedì 19/05/2022.  

Sono escluse dalla presente procedura le domande pervenute dopo la scadenza o corredate da documenti o 

informazioni che risultano non veritiere. 
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ARTICOLO 5  - DISPOSIZIONI GENERALI 

La procedura è espletata dagli Uffici del Comune di Bari, in forza delle funzioni amministrative ad esso assegnate 

giusta convenzione stipulata tra il Comune di Bari (capofila), il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari, in 

data 01.08.2008, modificata il 13.06.2013, per la gestione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, secondo le finalità 

indicate all’art. 2 della Legge Regionale n. 15/2007 istitutiva del Parco. 

Il Comune di Bari e il Parco non assumono alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda 

di partecipazione, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 L’Amministrazione procedente, oltre ad effettuare una immediata verifica circa il possesso dei requisiti da parte dei 

concorrenti, si riserva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni effettuate. 
Saranno escluse dalla presente procedura le domande corredate da documenti o informazioni che risultano non 

veritiere. 

L’inizio e/o il termine delle attività potrà essere differito dalla presente Amministrazione in relazione alle proprie 

esigenze organizzative e funzionali. L’associazione affidataria non potrà in alcun modo ritardare l’avvio delle attività. 

L’associazione, prima dell’avvio delle attività dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di 

assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di 

volontari secondo quanto specificato dall’art.18 del D.Lgs. 117/2017 e dalla Convenzione. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bari; gli interessati sono invitati a 

consultare periodicamente il summenzionato sito al fine di venire a conoscenza delle successive eventuali comunicazioni 

relative alle attività in oggetto.  
I documenti della procedura di che trattasi sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bari – “Sezione 

Bandi e Concorsi – Altri Avvisi.”.  

Lo schema di convenzione allegato al presente Avviso è parte integrante dell’avviso stesso e verrà integrato con gli 

esiti della procedura comparativa. 

Le richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito al presente Avviso potranno essere formulate inviando una 

comunicazione, fino a 7 giorni dal termine previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, avente come 

oggetto la seguente dicitura: “Richiesta chiarimenti per selezione AiB 2022 Parco Lama Balice”  al seguente indirizzo 

PEC: 

ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

Il Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente Avviso Pubblico senza che i partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa. Non verrà data attuazione alla procedura selettiva laddove le proposte pervenute non 

rivestano caratteristiche adeguate. 
La partecipazione al presente Avviso non costituisce diritto di assegnazione delle attività di cui all’art.1. 

 

ARTICOLO 6 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Nicola 

LAVERMICOCCA – Direttore f.f. del Parco - ( n.lavermicocca@cittametropolitana.ba.it  - 0805412971). 

 

ARTICOLO 7 -  PRIVACY 

Per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula della successiva convenzione con il soggetto selezionato, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come integrato dal D.lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni 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, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Il Soggetto selezionato è tenuto, pertanto, al rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati sopra 

indicata. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo: 
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Titolare del trattamento è il Comune di Bari. 

Finalità del trattamento dei dati forniti: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione 

alla procedura, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire 

da parte del soggetto selezionato vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione dell’accordo. 

Trattamento di categorie particolari di dati: i dati forniti dai concorrenti e dal soggetto selezionato non rientrano 

nell’ambito delle categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, i 

cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di 

volta in volta costituite; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della 

Legge n.241/1990. 

Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016. 

Acquisite le suddette informazioni ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, con la presentazione della manifestazione di interesse e la sottoscrizione della convenzione, 

il partecipante acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente, 

nonché all’utilizzo dei riferimenti tel./e-mail forniti, al fine di facilitare/accelerare le comunicazioni. 

Si precisa, altresì, che il soggetto selezionato dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini 

istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto 

l’accordo, restando salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati. 

In particolare, con la sottoscrizione dell’Accordo, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi 

con l’espletamento della presente procedura i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione delle 

attività. 

 

 

Nicola  Lavermicocca 
Direttore f.f. 

n.lavermicocca@cittametropolitana.ba.it 

 


