
Allegato B – Avviso pubblico 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL  COMUNE  DI  ALCAMO  E  

UN’ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LO 

SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO QUALIFICATO IN 

MATERIA DI ANALISI DEL TERRITORIO MEDIANTE L’IMPIEGO DI AEROMOBILI A 

PILOTAGGIO REMOTO - AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - PER 

IL PERIODO 2022/2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 56 DEL “CODICE DEL TERZO 

SETTORE”.  

 

IL DIRIGENTE LA DIREZIONE 2 

Premesso che l’allegato schema di convenzione è stato predisposto in esecuzione della deliberazione 

di Giunta comunale n. 185 del 06/09/2022 a oggetto: “Acquisizione, mediante convenzione col 

volontariato, di servizi di collaborazione e supporto qualificato in materia di analisi del territorio 

mediante impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini della pianificazione di protezione civile - 

approvazione linee di indirizzo” ed approvato con determinazione dirigenziale n. 855 del 13/09/2022; 

  

RENDE NOTO 

 

- che il Comune di  Alcamo intende stipulare, con una Associazione di volontariato organizzato 

di protezione civile, una convenzione per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso, 

il cui schema è allegato al presente avviso; 

 

- che i requisiti richiesti sono i seguenti: 

 

o l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla 

operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3  del d.lgs. 

117/2017); 

o il possesso di requisiti di moralità professionale;    

o il  poter  dimostrare  “adeguata  attitudine”  da  valutarsi  con  riferimento  alla  struttura,  

all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle  

risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta  capacità 

di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi  anche con 

riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei  volontari (art. 

56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 



    

- che i criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

o dimostrata e adeguata  attitudine con  riferimento  alla  struttura,  all’attività svolta, alle 

finalità perseguite, alle  risorse a disposizione e alla concreta  capacità di operare e realizzare 

la seguente attività: supporto alla pianificazione comunale nella fase di analisi dei rischi sul 

territorio e possesso di idonee dotazioni in riferimento ad aeromobili a pilotaggio remoto e 

a personale volontario adeguatamente formato e abilitato per l’attività di conduzione e 

gestione dei droni, ai fini di effettuare voli ricognitivi, con restituzione foto-cartografica, 

termografica e video da espletarsi sui principali corsi d’acqua del reticolo idrografico 

minore in territorio di Alcamo; 

o dimostrata esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei  volontari (art. 56 

commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017). 

 

- che le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

 

o mediante dichiarazione d’interesse sottoscritta da parte del Legale rappresentante 

dell’Associazione, nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e l’adeguata 

attitudine specificando tutto quanto ritenuto utile alla valutazione ai fini della selezione – 

da inviarsi a mezzo PEC  o posta ordinaria a COMUNE DI ALCAMO Piazza Ciullo n. 1 

Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it  

 

- che i termini di presentazione delle dichiarazioni d’interesse sono i seguenti: 

 

o entro otto giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.  

 

 

 

Alcamo, 13 Settembre 2022 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi dell’ art. 21 D.lgsl. 82/2005 e s.m.i. e in conformità 

alle regole tecniche sulla formazione e sottoscrizione dei documenti informatici 
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