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LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007
n.012/2021 del 03/06/2021

Oggetto:

Indizione procedura di selezione relativa alle "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 GIUGNO
SETTEMBRE 2021".

IL DIRETTORE
RICHIAMATE:
la Deliberazione dell' Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2021 del 22.01.2021, con la quale,
nelle more dell' espletamento delle procedure di cui all' art.15 della L.R. n.19 del 24/07/1997 ed art. 6
della L.R. 15/2007, le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, sono
state temporaneamente confermate e prorogate, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca;
la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia;
la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istitutiva del Parco Naturale Regionale Lama Balice;
la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di Bari, Bitonto e Città
Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla quale il
Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco.
PREMESSO CHE:
con L.R. Puglia n.7/2014, art. 18 co. 8, è stato istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione
civile articolato in sezioni provinciali;
con Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Presidenza della Giunta
Regionale viene annualmente aggiornato l'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
annualmente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi per l'anno in corso, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della
L.R.53/2019;
la L.R. 38/2016 obbliga i proprietari, gli affittuari ed i conduttori a qualsiasi titolo ad eseguire le
necessarie opere di difesa, in particolare (art.3) per i boschi, il ripristino e la ripulitura dei viali
parafuoco entro il 31 maggio.
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
• con Atto Direttoriale n.007 del 27.04.2021, adottato dal Direttore fi del Parco, Dott. Nicola
Lavermicocca, acquisito in atti della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di
Bari al prot. n.Ol06832 del 27.04.2021, è stato disposto di:
o INDIRE procedura per l'individuazione di un 'Associazione di volontariato di Protezione Civile o
raggruppamento di esse, iscritta presso l'apposito Elenco Regionale cui affidare, tramite stipula di
apposita convenzione, le attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del
Parco Naturale Regionale Lama Ba/ice con funzioni di prevenzione - sorveglianza H24 - primo
intervento A.I.B., secondo le modalità operative meglio esplicitate nell'allegato D "Schema di
J
Convenzione ", nel periodo giugno-settembre 202t · J\.
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APPROVARE, per gli effetti, l'Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di una Associazione di
Volontariato o loro raggruppamento con i relativi allegati acclusi alla presente per farne parte
integrante e sostanziale:
A.
Istanza di partecipazione;
B.
Autocertificazione;
C.
Tabella di valutazione;
D.
Schema di Convenzione;
o AUTORIZZARE "la spesa complessiva onnicomprensiva di €.26.500,OO da corrispondere, previa
rendicontazione delle spese sostenute, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività in
argomento [. ..} ";
• con Atto Direttoriale n.009 del 25.05.2021, adottato dallo stesso Direttoref! del Parco, è stata disposta
la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al giorno 03/06/2021 alle
ore 9.30;
• con Atto Direttoriale n.O1O del 26.05.2021 , è stato incrementato il contributo omnicomprensivo previsto
per le attività in argomento a €.29.150,00 e sono state stralciate alcune dalle attività previste dallo
schema di Convenzione;
o
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CONSIDERATO che alla data di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art.4
dell'Avviso Pubblico, così come modificato dal citato Atto Direttoriale n.009/202l, non è pervenuta alcuna
domanda di partecipazione;
PRECISATO che detta mancanza di partecipazione possa imputarsi all'insufficienza del contributo erogato,
pur con le modifiche di cui al citato Atto Direttoriale n.O10/2021, avuto riguardo dei costi da sostenere per
l'intera durata di massima pericolosità degli incendi con servizio attivo h24;
EVIDENZIATO che, nell'imminenza del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, si rende
necessario individuare un'Associazione di volontariato di Protezione civile, iscritta presso l'apposito Elenco
Regionale, cui affidare, tramite stipula di apposita convenzione, le attività volte alla prevenzione e
repressione degli incendi nell'area del Parco Naturale Regionale Lama Balice con funzioni di prevenzione 
sorveglianza H24 - primo intervento A.LB., secondo le modalità operative meglio esplicitate nell 'allegato D
"Schema di Convenzione", nel periodo giugno-settembre 2021, previa selezione tra associazioni qualificate.
RITENUTO opportuno, nell'ottica di tutela e salvaguardia del Parco, di dover aumentare di un ulteriore 10%
(dieci percento) il contributo omnicomprensivo per le attività in argomento, contributo che passerebbe dal
valore di €.29.150,00 ad un valore totale di € .32.065,00 quale contributo massimo da corrispondere, previa
rendicontazione delle spese sostenute, ad una Associazione di Volontariato di Protezione Civile, o
raggruppamento di esse;
RITENUTO che, comunque,
dovranno essere adottate tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19
(distanziamento sociale e DPI);
saranno adottate tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra
i partecipanti.
DATO ATTO che la somma di .€ 32 .065,00, prevista quale contributo massimo da convenzionare ad una
Associazione o raggruppamento di esse per l'attività in argomento, per il periodo 15 giugno -15 settembre
2021, previa rendicontazione delle spese sostenute, trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo del
Contributo Regionale per le spese di funzionamento e gestione del Parco Naturale Regionale Lama Balice;
DATO ATTO che occorre effettuare l'impegno della somma prevista a titolo di contributo per lo
svolgimento delle attività in argomento;
VIST A la competenza dirigenziale, trattandosi di atto di gestione;
VISTA la Delibemzione di Giunta Regionale n.I715 d~O\ 2017 che ha detenninato i criteri di
Parco 'Naturare 'R!gionare - Lama (Bafice - Jl Uo 'Direttoriare n. 012/2021 def 03/06/2021
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quantificazione dei contributi in favore delle Aree naturali protette regionali;
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VISTI:
la L.241/90 e s.m.i.;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs 18.08.2000,
n.267 e s.m.i., ed in particolar modo gli artt.l 07, 163 e 192;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il D.Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore";
la L.R. n.l1/1994 "Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato";
la L. n.353/2000 - "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
la L.R. n.53/2019 - "Sistema regionale di protezione civile";
la L.R. n.38/2016 - "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di inteifaccia";
la L.R. n.18/2000 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste,
protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
la L.R. n. 37/2011;
la D.G.R. del 21.11.2017 n.1930 Allegati A - G;
la D.G.R. IO aprile 2018, n.585 "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2018-2020";
la D.G.R. 15 marzo 2021, n.388 "Legge n °353/2000 - L.R. nO18/2000 - L.R. n. °53/2019: «Piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020» - estensione della validità
per l'anno 2021";
il Piano ALB. 2018-2022 del Parco di Lama Balice, approvato dall' Assemblea degli Amministratori del
Parco in data 31/05/2018;
•
i vigenti Regolamento di Contabilità e Statuto Comunale dell'Ente capofila.
DICHIARATA l'insussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse per le quali è previsto l'obbligo di astensione
secondo quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 241/90.
DATO ATTO che:
•
il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità,
dell 'Ente capofila, ai fini della adozione dei relativi atti amministrativo-contabili;
•
il presente provvedimento dovrà conseguire, ai fini dell'esecutività, il visto attestante la copertura
finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dell 'Ente capofila, Comune di Bari, ai
sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
•
al presente atto, unitamente alla determinazione dell 'Ente Capofila, sarà data adeguata pubblicità con la
pubblicazione sui siti internet del Parco Naturale Regionale di Lama Balice e del Comune di Bari.
RICHIAMATE le premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
1) INDIRE procedura per l'individuazione di un'Associazione di volontariato di Protezione Civile o
raggruppamento di esse, iscritta presso l'apposito Elenco Regionale cui affidare, tramite stipula di apposita
convenzione, le attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco Naturale
Regionale Lama Balice con funzioni di prevenzione - sorveglianza H24 - primo intervento ALB., secondo le
modalità operative meglio esplicitate nell'allegato D "Schema di Convenzione", nel periodo giugno-settembre
2021;
2) FISSARE quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno lunedì 07/06/2021
alle ore 9.30.
3) APPROVARE, per gli effetti, l'Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di una Associazione di
Volontariato o loro raggruppamento con i relativi allegati acclusi alla presente per fame parte integrante e
sostanziale:
A Istanza di partecipazione;
B. Autocertificazione;
C. Tabella di valutazione;
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D.

Schema di Convenzione;

4) AUTORIZZARE la spesa complessiva onnicomprensiva di €.32.065,OO da corrispondere, previa
rendicontazione delle spese sostenute, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività in argomento.
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Si trasmette il presente atto direttoriale:
al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene per i conseguenti adempimenti di
natura amministrativo-contabile;
al Comune di Bari - Ripartizione Ragioneria Generale;
alla Città Metropolitana di Bari - Sezione Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente - PEC
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
al Comune di Bitonto (BA) - PEC - protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it ;
Il presente Atto, unitamente alla determinazione del Comune di Bari, ad intervenuta esecutività:
dovrà essere pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regione Lama Balice;
dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio an-fine del Comune di Bari e nell'apposita Sezione
trasparente del Comune di Bari.

Bari, 3 giugno 2021

il presente atto si compone di quattro facciate ed è adottato in originale
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OGGETTO: Avviso pubblico per affidamento 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 2021.
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 dal 15 giugno – 15
settembre 2021, 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 €.32.065,00
per le attività da svolgere nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021 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.
Le attività oggetto della presente procedura riguardano ogni attività volta alla prevenzione e repressione degli
incendi nell'area del Parco Naturale Regionale Lama Balice, ricadente integralmente 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.

cD

Sede:Villa Framarino Str.Balice rav.SP156
Aeroporto Bari Palese Macchie–Bitonto
Uff. Parco tel.0805412186-0805774424

ARTICOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Possono presentare proposte in merito alle attività del presente bando 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 o procedimenti penali in corso a carico del rappresentante legale dell’Associazione e per tutti
i volontari dedicati all’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 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.
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).
12 volontari
→ 0 punti
Numero minimo di volontari attivi ogni giorno nell’area del Parco Lama Balice
13 -16 volontari
→ 1 punto
(max punti 2)
più di 16 volontari → 2 punti
Numero minimo di veicoli attivi ogni giorno nell’area del Parco Lama Balice
(max punti 3)
Esperienza pregressa (max punti 2).
Numero di esperienze di “difesa attiva contro gli incendi” nel periodo 20182019-2020, commissionati da Enti Pubblici e/o Parchi (Nazionali o Regionali)
di durata almeno trimestrale.
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).

1 veicolo
2 veicoli
3 o più veicoli

→ 0 punti
→ 1 punto
→ 3 punti

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

> 50min.
31min.÷ 50min.
≤ 30min.

→ 0 punti
→ 1 punto
→ 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 offerta.
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
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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
L’istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello A e corredata della documentazione di seguito riportata,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 9.30 del 07/06/2021, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo:
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione
per lo svolgimento delle attività di AIB 2021 nel Parco Naturale Regionale Lama Balice”.
Saranno escluse dalla presente procedura le domande pervenute dopo la scadenza.
Ai fini della partecipazione, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione - secondo il Modello A - a firma del presidente/legale rappresentante, corredata da copia
fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, redatta in caso di raggruppamenti dalla sola capofila;
2. dichiarazione autocertificata - secondo il Modello 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 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 2018-2019-2020 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.
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’inizio della gestione
del progetto.
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
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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 manifestazione di interesse – 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
risultino congrue o 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. Agr. 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:
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.
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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.

Pag. 5/5

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(In caso di Raggruppamento dovrà essere prodotta una sola istanza)

Al Parco Naturale Regionale Lama Balice
c/o Comune di Bari
Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene
Via Marchese di Montrone n.5
70122 B A R I

OGGETTO: 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 GIUGNO-SETTEMBRE 2021.
Il/la

sottoscritto/a,

_______________________________,

C.F.

____________________________,

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile
______________________________________________

(capofila

del

raggruppamento)

_________,

nato/a a _________________________ il ______________, residente in ______________________
via ___________________________ n. ______ tel. ________________ PEC _______________________.
CHIEDE
di partecipare alla procedura volta alla selezione di un’Associazione/raggruppamento con cui stipulare
convenzione per lo svolgimento di 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, ricadente nei comuni di Bari e Bitonto - periodo Giugno-Settembre 2021.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
1. di aver preso visione dello “Schema di convenzione”, Allegato D), e di accettare incondizionatamente tutto
quanto ivi indicato, comprese le modalità di erogazione del contributo riconosciuto all’Associazione;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e nello schema di convenzione;
3. l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso a carico del Presidente/rappresentante legale
dell’Associazione e di tutti i volontari dedicati all’attività di cui al presente bando;
4. di mettere a disposizione ogni giorno n.________ volontari attivi nell’area del Parco Lama Balice
(il numero non deve essere inferiore a 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,
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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 n. ______ pattuglie (composte da 2 o 3 volontari);
5. di mettere a disposizione i veicoli, gli accessori e le attrezzature indicate nell’allegato “Elenco descrittivo
della

dotazione

tecnica

disponibile”

redatto

a

cura

del

Presidente/legale

rappresentante

dell’Associazione/capofila del raggruppamento in forma di autocertificazione;
6. di impiegare ogni giorno n._____ (il numero non deve essere inferiore a 1). mezzo/i leggero/i, dotato/i di
riserva idrica con capienza minima di 400 litri ed omologato/i 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 n._____ mezzo/i di diversa tipologia: (specificare quali mezzi si intende utilizzare)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. di aver svolto attività antincendio analoghe a quella oggetto della presente procedura nel periodo
2018-2019-2020, come da allegato “Elenco dei servizi analoghi”, redatto a cura del Presidente/legale
rappresentante dell’Associazione/capofila del raggruppamento in forma di autocertificazione.
Luogo e data
Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione di Volontariato
(timbro e firma)

N.B.: Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario

ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE
(da compilare da parte di ogni singola Associazione anche se in forma raggruppata)

Al Parco Naturale Regionale Lama Balice
c/o Comune di Bari
Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene
Via Marchese di Montrone n.5
70122 B A R I

OGGETTO: 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 GIUGNO-SETTEMBRE 2021.

Il/la

sottoscritto/a,

_______________________________,

C.F.

____________________________,

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile
______________________________________________

(capofila

del

raggruppamento),_________

nato/a a _________________________ il ______________, residente in ______________________
via ___________________________ n. ______ tel. ________________ PEC _______________________
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
a. che l’Associazione_____________________________________ è iscritta all’Elenco Regionale istituito
ai sensi della L.R. Puglia n. 7/2014 e s.m.i. al n. _________________ e di non avere procedure di
cancellazione in corso;
b. che l’Associazione, nel quadro delle previsioni di Legge richiamate, trova collocazione utile nella
Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Presidenza della Giunta Regionale;
c. che

la

sede

legale

dell’Associazione

di

volontariato

che

rappresenta

è

ubicata

nel

Comune di _______________________ via ______________________________________, ad una distanza
di __________ km dalla sede di Villa Framarino - 70132 Bari BA – coordinate N41.123336, E16.764895
(per i raggruppamenti indicare la predetta distanza solo per la sede della associazione capofila);
d. che l’Associazione impiegherà esclusivamente soci volontari regolarmente iscritti; che hanno frequentato
corsi formativi e di aggiornamento specifici; in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni/certificazioni
prescritte per le attività di cui al presente bando (DGR Puglia 1930/2017 - Allegato A e Allegato G ) ed in
corso di validità; dotati di idonee attrezzature personali di protezione individuale (DPI), rispondenti alle
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vigenti norme di sicurezza in materia antincendio e alle ulteriori disposizioni del Dipartimento nazionale di
protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato;
e. che l’Associazione impiegherà esclusivamente soci volontari dotati di idoneità fisica all’attività da espletare,
come da certificazione in possesso dell’Associazione;
f. che i volontari da impegnare nell’attività prevista dall’accordo con il Parco Naturale Regionale Lama Balice Comune di Bari sono coperti da assicurazione, come stabilito dalla legislazione vigente in materia;
g. che l’Associazione persegue tra le sue finalità l’attività antincendio;
h. che l’Associazione/raggruppamento ha effettivamente a disposizione i veicoli, gli accessori e le attrezzature
indicate nell’allegato “Elenco descrittivo della dotazione tecnica disponibile”;
i. che l’Associazione/raggruppamento ha svolto effettivamente tutte le attività indicate nell’allegato
“Elenco dei servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, nel periodo anni 2018-2019-2020”;
j. di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
k. di conoscere dettagliatamente lo sviluppo territoriale del Parco Naturale Regionale Lama Balice ricadente
nei comuni di Bari e Bitonto ed il relativo Piano Antincendio Boschivo 2018-2022;
l. di prendere atto e riconoscere che l’attività di collaborazione in oggetto non instaura in alcun modo
rapporti di pubblico impiego con l’Amministrazione Comunale di Bari e con gli altri Enti facenti parte del
Parco naturale Regionale Lama Balice;
m. selezionare l’opzione prescelta:

□ di essere in regola dal punto di vista contributivo evincibile dal D.U.R.C. (per le sole associazioni ad essa
assoggettate);

□ di non essere assoggettato alla regolarità contributiva evincibile dal D.U.R.C.;
n. di autorizzare il Parco - Comune di Bari al trattamento dei dati personali con riferimento al
D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento U.E. 2016/679.
Luogo e data
Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione di Volontariato
(timbro e firma)

N.B.: Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE
(in caso di Raggruppamento dovrà essere prodotta una sola tabella)

Al Parco Naturale Regionale Lama Balice
c/o Comune di Bari
Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene
Via Marchese di Montrone n.5
70122 B A R I

OGGETTO: 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 GIUGNO-SETTEMBRE 2021.

Il/la

sottoscritto/a,

_______________________________,

C.F.

____________________________,

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile
______________________________________________

(capofila

del

raggruppamento),__________

nato/a a _________________________ il ______________, residente in ______________________
via ___________________________ n. ______ tel. ________________ PEC _______________________
in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico nonché autocertificati, così come da Allegato B),
per le 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, ricadente nei
comuni di Bari e Bitonto – periodo Giugno - Settembre 2021 – previste nell'allegato "Schema di
convenzione", così come Allegato D),
DICHIARA
ai fini della presente procedura, secondo l’art.3 dell’avviso pubblico, quanto segue:
(compilare in ogni sua parte)
TABELLA DI VALUTAZIONE
Capacità operativa del soggetto proponente.
Numero minimo di volontari attivi ogni giorno nell’area del Parco Lama
Balice pari a: __________

Punteggio attribuito
__________

Numero minimo di veicoli attivi ogni giorno nell’area del Parco Lama
Balice pari a: __________

Punteggio attribuito
__________

Esperienza pregressa.
Numero di esperienze di “difesa attiva contro gli incendi” nel periodo
2018-2019-2020 commissionati da Enti Pubblici e/o Parchi (Nazionali o
Regionali) di durata almeno trimestrale pari a:__________

Punteggio attribuito
__________

ALLEGATO C
Tempi di intervento.
Tempi di percorrenza del tratto compreso dalla sede legale
dell’Associazione (capofila) alla sede di Villa Framarino (coordinate
geografiche: 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), pari a:___________ min.

Punteggio attribuito
__________

Punteggio totale
__________

Luogo e data
Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione di Volontariato
(timbro e firma)

N.B.: Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario

ALLEGATO D

CONVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2021
TRA
IL PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE
E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
____________________________________________________
PER LE ATTIVITÀ DI DIFESA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI,
PREVENZIONE, SORVEGLIANZA H24 E PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO
PER LA SALVAGUARDIA DELL’INTERO TERRITORIO
DEL PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE
PERIODO 15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE 2021.
PREMESSO che:
-

con Legge Regione Puglia n. 15/2007 è stato istituito il Parco Naturale Regionale Lama Balice, in
conformità della Legge Regione Puglia n. 19 del 24/07/1997;

-

il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), in data
01.08.2008, e con successive modifiche del 13/06/2013, hanno stipulato una convenzione per la gestione
del predetto Parco, secondo le finalità indicate all’art. 2 della Legge Regionale n. 15/2007 istitutiva del
Parco, secondo la quale il Comune di Bari è Ente capofila per la gestione;

-

con la Legge Regione Puglia n. 38 del 12/12/2016, sono state rilasciate le norme 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 delle emissioni di anidride carbonica in
atmosfera;

-

un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000);

-

-

ai sensi dell’art.9 c. 2 della suddetta L.R. il Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con
proprio atto ”lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” e che ai fini dell’osservanza delle
norme emanate con il suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, i Sindaci in qualità di autorità
di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto dello stesso, mediante apposita ordinanza;
con Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia n.115 del 21/04/2021, pubblicato sul B.U.R.P.
n.57 del 22/04/2021, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della
L.353/2000, della L.R. 53/2019 e della L.R. 38/2016, relativamente al periodo dal 15 giugno al 15
settembre 2021, salvo anticipazioni o proroghe;
1

ALLEGATO D
PREMESSO inoltre che:
-

con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., attuativo della legge delega per la riforma del terzo settore
contenuta nella Legge 106/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il ”Codice del Terzo settore” al fine
di ottenere una regolazione generale di tutto quel complesso di attività concepite dal mondo del
volontariato che coinvolge circa trecentomila organizzazioni essenziali per la coesione sociale e
miglioramento e la salvaguardia della vita sociale;

-

la Legge Regionale n. 37/2011 e s.m.i., art. 13, commi 3 e 4, riconosce agli Enti Locali, la possibilità di
utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte
negli appositi registri, nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di
sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali, le cui modalità di collaborazione sono
stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate;

-

la Legge 241/90 e s.m.i. disciplina l'erogazione di contributi volti ad incentivare una attività considerata di
pubblico interesse;

-

-

-

-

-

con la Legge Regione Puglia n. 7/2014, è stato istituito l’Elenco regionale del volontariato di protezione
civile articolato in sezioni provinciali;
con la Legge Regione Puglia n. 53/2019 sono state attuate le disposizioni di cui al D.Lgs n. 1 del
02.01.2018;
con la Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 30 marzo 2015 sono state pubblicato le “Linee guida per la
formazione dei Volontari di Protezione civile impiegati nelle attività A.I.B.”
con il Regolamento Regione Puglia n. 1/2016, sono state emanate indicazioni attuative della predetta
Legge Regionale, circa il sistema di tenuta ed aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori di
volontariato di Protezione Civile;
con D.G.R. Puglia 21.11.2017 n.1930 è stato adottato “Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi 2018-2020” e le “Linee Guida per la Formazione dei Volontari di Protezione
Civile impiegati nelle attività A.I.B. (Antincendio Boschivo)”;

-

con D.G.R. Puglia 15.03.2021 n.388 è stata estesa la validità del suddetto Piano a tutto il 2021;

-

con Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Presidenza della Giunta Regionale
viene periodicamente aggiornato l’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile;

RILEVATO che:
-

-

-

è necessario assicurare con continuità azioni 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 nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021,
a tale scopo, è opportuno procedere all’individuazione di una Associazione di volontariato di Protezione
civile/Raggruppamento in possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi così come ritenute
idonei dalla Regione Puglia, tali da consentirne l’iscrizione nel predetto Elenco regionale aggiornato;
con D.D. n.2021/05417 (2021/250/00123) del 04/05/2021 il Comune di Bari, in forza delle funzioni
amministrative ad esso assegnate giusta convenzione per la gestione del Parco, ha indetto una procedura
comparativa finalizzata all’individuazione di un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile per
l'affidamento dell'attività antincendio sopraindicata;
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-

a seguito di detta procedura il Parco - Comune di Bari ha ritenuto di procedere alla stipula della presente
convenzione, con l’Associazione denominata ________________________________.
Tanto premesso

Il giorno __/__/2021, alle ore __.__, presso il Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene
con sede in Via Marchese di Montrone n.5 - 70125 Bari.
Tra
Il Parco Naturale Regionale Lama Balice - Comune di Bari (C.F. 80015010723), in questo atto rappresentato
dal Direttore f.f. del Parco Dott. Agr. Nicola LAVERMICOCCA, nato a _________ il __/__/_____,
CF:______________________, che agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione che in questo atto rappresenta, di seguito denominato "Parco Lama Balice"
E
Il Sig. ___________________ nato a _____________ il ______________, C.F. ______________________,
in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione/capofila del Raggruppamento
_______________________________________ (C.F. __________________), con sede legale in
______________________________________, iscritta al Elenco Regionale di Protezione Civile al n° _____,
di seguito denominato “Associazione”
Si conviene quanto segue
Art. 1
L'Associazione, specializzata nell'antincendio dichiara di avere adeguata esperienza in materia di lotta agli
incendi boschivi, di essere in possesso di idonei mezzi e attrezzature per la collaborazione da prestare e di
rispettare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. In caso di dichiarazione
mendace la presente scrittura cesserà di avere effetto tra le parti ed ogni responsabilità civile e penale, da essa
derivante, graverà sull'Associazione.
Art. 2
Il "Parco Lama Balice" accetta la collaborazione, sotto forma di volontariato, dell'Associazione firmataria del
presente atto o del raggruppamento da essa rappresentato, da prestare continuativamente in materia 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 nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021,
fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare e/o posticipare la collaborazione con
modalità e tempi da concordare.
Art. 3
L'Associazione svolgerà le attività regolate dalla presente Convenzione con impiego di un numero non
inferiore a ______ volontari maggiorenni in possesso delle certificazioni sanitarie e formative, in corso di
validità, di cui alla D.G.R. Puglia 1930/2017 allegato A - allegato G, organizzati in _____ pattuglie.
L’Associazione si impegna a trasmettere al Parco Lama Balice – Comune di Bari, entro e non oltre 5 giorni
dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la decadenza della stessa, la seguente documentazione:
A. elenco nominativo dei volontari da impegnare nelle attività regolate dalla presente Convenzione, con
indicazione dettagliata per ciascun operatore interessato:
a. data e luogo di nascita e copia documento di identità in corso di validità;
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b. le mansioni specifiche del volontario nell’ambito delle attività regolate dalla presente Convenzione,
la certificazione sanitaria di idoneità fisica e l’attestazione della formazione richiesta dalle vigenti
normative, in particolare D.G.R. Puglia 1930/2017, e dichiarazione di assenso a svolgere le attività in
oggetto;
B. dichiarazione a firma del legale rappresentante della Associazione/raggruppamento di disporre della
certificazione di idoneità fisica, di tutti i volontari impegnati nelle attività regolate dalla presente
Convenzione, per le mansioni ad essi assegnate;
C. dichiarazione a firma del legale rappresentante della Associazione/raggruppamento di disporre per tutti gli
operatori impegnati nelle attività regolate dalla presente Convenzione di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) omologati ed idonei ad assolvere alle attività richieste e dalle disposizioni del
Dipartimento nazionale di protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato;
D. dichiarazione a firma del legale rappresentante della Associazione/raggruppamento di disporre per tutti gli
operatori impegnati nelle attività regolate dalla presente Convenzione di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) omologati ed idonei al contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
E. elenco attrezzature e mezzi - mobili, meccanici, tecnici, veicolari - necessari ad assolvere alle attività
oggetto della presente Convenzione;
F. numero telefonico attivo h 24.
Il Parco Lama Balice, provvederà a trasmettere la presente Convenzione sottoscritta dalle parti, ai Carabinieri
Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari, al Comando di Polizia Locale del Comune di Bari e di
Bitonto ed al Comando della Polizia Metropolitana di Bari nonché alla Sezione della Protezione Civile della
Regione Puglia.
Art. 4
Entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione consegna al
Parco Lama Balice – Comune di Bari:
a) copia conforme della polizza assicurativa a copertura dei rischi dei volontari da impegnare;
b) copia conforme della polizza assicurativa degli autoveicoli da impiegare;
c) copia conforme della carta di circolazione con revisione degli automezzi da impiegare.
Art. 5
L'Associazione designa i seguenti Volontari Referenti (con reperibilità sul telefono cellulare 24h/24h)
ai quali il Parco Lama Balice, i Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari, il Comando di
Polizia Locale del Comune di Bari e di Bitonto ed il Comando della Polizia Metropolitana di Bari nonché la
Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia, faranno riferimento diretto e immediato nelle situazioni
di criticità al fine di attuare le forme di intervento e le attività:

Cognome

Nome

Qualifica
Presidente/Socio/Iscritto

Cellulare h24
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L'Associazione si impegna, nel periodo convenzionato, a mantenere costante il numero dei volontari e le
attrezzature messe a disposizione, comunicando agli organi suddetti ogni eventuale variazione.
Art. 6
L'Associazione concorda con i Comandi di Polizia Locale di Bari e di Bitonto, con il Comando della Polizia
Metropolitana, con i Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari, nonché con la Sala
Operativa Unificata Permanente per la Protezione Civile presso la Regione Puglia, le modalità di raccordo con
altre strutture operative, necessarie per espletare la collaborazione volontaria.
L’Associazione riferisce al Parco Lama Balice – Comune di Bari gli esiti di tali intese.
Art. 7
Le attività di collaborazione sono effettuate dall'Associazione nel territorio del Parco Naturale Regionale
Lama Balice, ricadente integralmente nei territori dei Comuni di Bari e di Bitonto, per una superficie totale di
circa 495 ettari, sulla quale si diffondono diversi esemplari di flora e fauna che rivestono un notevole interesse
dal punto di vista ambientale e contribuiscono a conferire alla lama una grande valenza naturalistica.
L'Associazione garantisce ogni attività volta alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco
Naturale Regionale Lama Balice, con servizio di prevenzione - sorveglianza - 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 e del D.P.G.R. Puglia n. 213/2020, nonché a quanto previsto dal
Piano regionale di cui alla D.G.R. Puglia 21.11.2017 n.1930 ed al Piano A.I.B. 2018-2022 del Parco Lama
Balice.
L'Associazione deve, in particolare, agire secondo le modalità operative di seguito indicate:
a) costituzione di almeno una vedetta - con servizio h24 collocata a presidio della terrazza di Villa
Framarino, situata nel Parco, in Bari alla Strada Provinciale 156 - Bari Palese - Bitonto, appostamento che
costituirà la base operativa per l'Associazione incaricata dell'attività antincendio;
b) costituzione di n. _____(almeno una) pattuglia/e mobile/i con servizio h24 destinata all'attività di pronto
intervento con l'ausilio di n. _____ mezzo/i leggero/i dotato/i almeno di riserva idrica con capienza minima
di 400 litri, per un primo intervento A.I.B., in dotazione all'Associazione medesima. Detta/e pattuglia/e
deve/devono intervenire immediatamente, in caso d'incendio, con i mezzi idonei e deve/devono, inoltre,
allertare prontamente le altre forze adibite all'attività di spegnimento incendi, quali Vigili del Fuoco,
Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari e Polizia Metropolitana e Polizia Locale di
Bari e di Bitonto.
L'Associazione di volontariato deve esercitare ogni attività utile alla prevenzione degli incendi, quali, in
particolare:
A. realizzare precese e fasce tagliafuoco di larghezza minima di metri 10 in direzione trasversale rispetto al
letto della lama; nello specifico in contrada Pozzo Cupo (agro di Bitonto) di larghezza di metri 15,
verificando dove c’è erba secca dai campi olivetati [coordinate GPS: 41.104609, 16.726738];
B. effettuare la pulizia delle banchine mediante la rimozione di erba secca e di residui di vegetazione ed ogni
altro materiale infiammabile;
C. appurare la costante presenza di acqua nelle cisterne allocate presso Villa Framarino.
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L'Associazione mette a disposizione apparecchi radio per collegarsi con Villa Framarino, idonei soffiatori,
tute ignifughe e ogni altra attrezzatura necessaria per un pronto intervento (quali flabelli, naspi, manichette
con raccordi vari, atomizzatori a spalla per A.I.B.).
L'Associazione mette a disposizione i seguenti ulteriori mezzi/veicoli _____ (vedi istanza di partecipazione)
per un primo intervento A.I.B. ed omologati per l’uso di protezione civile/antincendio
L'Associazione, in ogni caso, si impegna a porre in essere le misure urgenti antincendio boschivo che
verranno impartite dal Parco Lama Balice, in conformità a quanto previsto dal Piano A.I.B. 2018-2022
approvato dall’Assemblea degli Amministratori del Parco in data 31/05/2018.
E’ cura dell'Associazione dotarsi delle mappe di viabilità di Lama Balice, con evidenziati i percorsi praticabili
da automezzi all'interno della Lama, provvedendo, altresì alla manutenzione degli stessi percorsi, onde
garantirne la viabilità in caso di intervento.
Art. 8
L'Associazione, a conclusione di ogni intervento prestato, è tenuta a relazionare a mezzo posta elettronica al
Parco Lama Balice, ai Comandi di Polizia Municipale di Bari e di Bitonto e della Polizia Metropolitana di
Bari.
Art. 9
L'Associazione/raggruppamento deve provvedere direttamente a tutte le attività antincendio utilizzando i
propri volontari senza che in alcun modo la loro attività possa configurarsi come sostituzione di personale
comunale, provinciale o di prestazioni fornite da imprese, su incarico degli Enti componenti l’Assemblea degli
Amministratori del Parco.
Art. 10
La convenzione avrà durata dal 15 giugno sino al 15 settembre 2021, senza necessità di disdetta delle parti,
salvo eventuale anticipazione o proroghe. Il contributo per le attività oggetto della presente Convenzione è
pari ad un massimo di €32.065,00, previa presentazione di idonea rendicontazione. L’importo è
omnicomprensivo sia degli oneri necessari per la stipula delle assicurazioni, sia di quelli per la produzione
delle certificazioni sanitarie e formative, nonché delle eventuali spese di gestione. Tale contributo sarà
erogato in due ratei del 50% posticipati.
Art. 11
Tutti i mezzi utilizzati dall'Associazione devono essere omologati per l'uso proprio del servizio di Protezione
civile/antincendio al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione. In particolare, deve risultare
dalla carta di circolazione che i veicoli sono adibiti esclusivamente al servizio di Protezione civile.
Art. 12
L'Associazione/raggruppamento si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di
danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di
proprietà delle Amministrazioni procedenti che di terzi. L’Associazione è pure responsabile dell'onestà e
dell'idoneità dei propri volontari e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili,
nell'esecuzione del servizio. Qualora l'Associazione contravvenisse ad uno dei propri obblighi contrattuali, il
Direttore, in nome e per conto del Parco Naturale Regionale Lama Balice, ha pieno diritto di risolvere la
convenzione con effetto immediato, senza necessità di preavviso, senza che l'Associazione stessa possa
accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di danni, ferma restando la necessità che anche dopo il
preavviso il servizio venga attuato.
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Art. 13
Il Parco Lama Balice e i Comandi di Polizia Locale di Bari, Bitonto e della Città Metropolitana coordinano
l'Associazione nelle fasi gestionali e organizzative e contribuiscono a fornire utili linee guide nelle fasi
iniziali, fornendo un apporto utile all'Associazione di volontariato per l'inizio delle attività e collaborando con
la stessa per la risoluzione di eventuali problematiche a livello organizzativo. Il Parco Lama Balice ed il
Comune di Bari mettono a disposizione, quale base operativa dell'attività antincendio, la struttura di Villa
Framarino, situata nel Parco Naturale, in Bari alla strada Provinciale 156 - Bari Palese-Bitonto, rendendone
accessibile ai volontari dell'Associazione, nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021, (salvo eventuali
proroghe) un locale-vano coincidente con l'ingresso all'interno della struttura, un servizio igienico al pian
terreno ed il terrazzo, posto più in alto dell'immobile, per l'attività di sorveglianza.
Art. 14
Si richiamano i contenuti dell’art. 56 comma 2 del D.Lgs.117/2017, riportante: “Le convenzioni di cui al
comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.”
Il Comune si impegna a rimborsare al Soggetto selezionato esclusivamente le spese sostenute e documentate
per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, previa presentazione di idonea
rendicontazione, per un totale massimo omnicomprensivo pari ad €.32.065,00.
Art. 15
L'Associazione assicura al Parco Lama Balice, al Comune di Bari, al Comune di Bitonto e alla Città
Metropolitana di Bari, che per l’attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione saranno impiegati
operatori specializzati che abbiano frequentato corsi formativi specifici, che siano in possesso della idoneità
fisica all'attività richiesta e che tutti gli operatori saranno dotati delle attrezzature personali di protezione (DPI)
idonee all'impiego nelle emergenze di cui alla presente convenzione e rispondenti alle vigenti norme di
sicurezza e delle disposizioni del Dipartimento nazionale di protezione civile in materia di accertamenti
sanitari per il volontariato, così come già richiamato all’art.3 della presente Convenzione.
L'Associazione assicura al Parco Lama Balice, al Comune di Bari, al Comune di Bitonto e alla Città
Metropolitana di Bari, che per l’attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione saranno adottate
tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 (attenendosi alle disposizioni
nazionali e regionali, distanziamento sociale e DPI).
È a completo ed esclusivo carico dell'Associazione l'onere economico assicurativo del personale, dei mezzi e
delle strutture impiegate, nonché quello per la loro manutenzione e gestione. Il Parco Lama Balice, i Comuni
di Bari e di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari restano estranei a qualsiasi controversia insorgente tra il
personale volontario e l'Associazione di appartenenza, conseguente all'attuazione della presente convenzione e
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 16
L’Amministrazione del Parco Lama Balice, il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana
di Bari sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e/o cose, inclusi i terzi.
Art. 17
Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate nella presente
convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della stessa e condizione ostativa per l'erogazione del
contributo di cui all'art. 10, oltre che per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni con il Parco, nel biennio a
far data dalla scadenza della presente convenzione.
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Art. 18
Per qualsiasi controversia si conviene la competenza esclusiva del Foro di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto, richiamando espressamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18.

Per il Parco Naturale Regionale Lama Balice

________________________________

Il Legale rappresentante
dell'Associazione
___________________________________
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