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Prot. n. 257 del 12 aprile 2022 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Riservato alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del 

Comprensorio della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 
 (Comuni di: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia)  

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO 

TEMPORANEO GRATUITO DI UN A.P.R. (AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO – 

C.D. DRONE) DELLA COMUNITÀ MONTANA DA UTILIZZARE IN ATTIVITÀ DI 

PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI E/O DI PROTEZIONE CIVILE 

NEL COMPRENSORIO COMUNITARIO. PERIODO: FINO AL 31.12.2023. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” di Spigno Saturnia 

 
PREMESSO CHE: 
 

- Gli incendi boschivi rappresentano una delle minacce più gravi alla conservazione ed alla tutela 

del patrimonio forestale nel comprensorio della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” di 

Spigno Saturnia; 

 

- La Comunità Montana, nell’ambito delle proprie competenze in materia di previsione, 

prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ha acquistato un A.P.R. (Aeromobile a Pilotaggio 

Remoto - c.d. DRONE) Marca/Modello “DJI MAVIC 2 ENTERPRICE ADVANCE” (dotato altresì di 

fotocamera termica) per attività di monitoraggio e difesa delle aree boscate dagli incendi nel 

proprio comprensorio; 

 

- Questa Comunità Montana, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ai sensi del 

D.Lgs 117/2017 art. 56 comma 3, con il presente avviso intende individuare un’Organizzazione 

di Volontariato di Protezione Civile del comprensorio comunitario con cui stipulare una 

convenzione in regime di volontariato per l’affidamento in comodato d’uso gratuito temporaneo 

del predetto A.P.R. per l’espletamento di attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi 

boschivi e di Protezione Civile nel comprensorio comunitario, che siano in possesso di adeguate 

capacità tecnico/professionali alla realizzazione dell’attività oggetto di convenzione da valutarsi 

anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e 

all’aggiornamento dei volontari; 

 

- Con deliberazione del Commissario della XVII Comunità Montana n. 19 del 15 marzo 2022 sono 

stati approvati lo schema di Convenzione ed il presente Avviso per l’acquisizione delle predette 

manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del 

comprensorio comunitario; 

 

Tutto ciò premesso: 
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AVVISA 

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
 

Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del comprensorio della XVII Comunità Montana 

“Monti Aurunci” per la stipula di una convenzione per l’affidamento in comodato d’uso gratuito 

temporaneo di un A.P.R. (c.d. drone) Marca/Modello “DJI MAVIC 2 ENTERPRICE ADVANCE”  da 

utilizzare in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di Protezione Civile nel 

comprensorio comunitario (Comuni di: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e 

Damiano, Spigno Saturnia). Periodo: fino al 31 dicembre 2023. 

 

Art. 2 - Contenuto e finalità della convenzione 
 

 

La convenzione di cui al precedente art. 1 è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

L'obiettivo generale è quello di integrare un insieme di strumenti informatici e tecnologici 

innovativi,  al fine di realizzare un sistema integrato prototipale per il monitoraggio ambientale e 

per la lotta agli incendi boschivi, ed ha come finalità il potenziamento della capacità operativa delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del comprensorio comunitario nell’ambito del 

dispositivo operativo Locale/Regionale/Nazionale. 

Persegue, altresì, i seguenti obiettivi specifici: 

a) assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione ed il tempestivo dispiegamento 

dell’A.P.R. per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia 

sull’intero comprensorio comunitario (Comuni di: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, 

Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia) su attivazione della Comunità Montana e/o della 

SOR/SOUP della Regione Lazio, nonché attività di Protezione Civile in occasione di eventi 

emergenziali di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 1/2018; 

b) realizzare un sistema di monitoraggio per la prevenzione degli incendi boschivi, per il 

controllo delle pratiche di abbruciamento dei residui vegetali e per il monitoraggio delle 

operazioni di spegnimento ad incendio in corso in quelle aree della Comunità Montana 

colpite maggiormente da tali fenomeni, anche in relazione ai rischi dei volontari impegnati 

nelle operazioni di spegnimento; 

c) effettuare rilevamenti post‐incendio per valutare gli sviluppi e/o gli effetti/danni causati, 

ricorrendo anche ad una coordinata attività di collaborazione e monitoraggio territoriale,  

con l'obiettivo, altresì, di coinvolgere e sollecitare anche la sensibilità delle popolazioni locali 

sulla tematica della tutela ambientale; 

 

Art. 3 - Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse 
 

Possono presentare manifestazione di interesse a stipulare la convenzione in oggetto le 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale: 

 

a) Sede legale ed operativa in uno dei Comuni della XVII Comunità Montana (Comuni di: 

Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia); 

 

b) Iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nel Registro Unico Nazionale del 

“Terzo Settore” di cui al D.Lgs n. 117/2017, con anzianità di iscrizione di almeno tre anni; 

 

c) Iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nell’Elenco Nazionale delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituito presso il Dipartimento di Protezione 

Civile, con anzianità di iscrizione di almeno tre anni; 
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d) Iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nelle classi A e B dell’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio ai sensi 

dell'art. 11 della L.R. n. 2/2014 e successive modificazioni e relativo regolamento regionale di 

attuazione n. 9/2015, come modificato dal regolamento regionale n. 18/2019, con anzianità 

di iscrizione di almeno tre anni; 

 

e) Presenza, alla data di pubblicazione del presente Avviso, tra i soci dell’Organizzazione di 

Volontariato di almeno due operatori in possesso di valido attestato di pilotaggio dell’A.P.R. 

rilasciato dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) al fine di garantire l’immediata 

operatività dell’aeromobile sin dalla prossima Campagna AIB giugno/settembre 2022: 

- operatori con anzianità di iscrizione all’OdV di almeno un anno; 

- operatori con anzianità di conseguimento dell’attestato ENAC di pilotaggio A.P.R. di 

almeno un anno; 

 

Art. 4 - Obblighi a carico dell’Organizzazione di Volontariato 
 

L’Organizzazione di Volontariato dovrà impegnarsi a: 

a) registrare, a propria cura, presso la Società “D-FLIGHT S.p.A.” (Società del gruppo ENAC) 

l’aeromobile della Comunità Montana conformemente a quanto previsto dal Regolamento 

EU947/2019; 

b) stipulare, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa prevista dalla vigente 

normativa per Responsabilità Civile verso Terzi per i rischi derivanti dall’utilizzo 

dell’aeromobile che tenga esente la Comunità Montana da ogni responsabilità civile e penale 

per i danni eventualmente provocati a persone o cose. In caso di mancato rinnovo a 

scadenza della polizza assicurativa, il comodante può recedere dalla presente convenzione; 

c) realizzare tutte le attività di prevenzione antincendio boschivo e di protezione civile in cui 

venga utilizzato il suddetto aeromobile nel pieno rispetto delle normative di volo ENAC (Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile) vigenti in materia; 

d) garantire, qualora necessario e richiesto dalla Comunità Montana e/o dalla SOR/SOUP della 

Regione Lazio, l’operatività dell’aeromobile nelle attività di cui alla presente convenzione 

sull’intero territorio comprensoriale della Comunità Montana; 

e) garantire che il pilotaggio dell’aeromobile venga assicurato esclusivamente dagli operatori 

soci dell’OdV (dichiarati nell’istanza di manifestazione d’interesse) in possesso dell’attestato 

di pilotaggio A.P.R. rilasciato da ENAC, e pertanto, a conoscenza delle cognizioni tecniche e 

pratiche necessarie per l’utilizzo dell’aeromobile; 

f) mantenere l’aeromobile in piena efficienza, nonché provvedere, a propria cura e spese, alla 

corretta periodica manutenzione ordinaria e, all’occorrenza, alla manutenzione 

straordinaria. In caso di avaria, rottura, o indisponibilità dell’aeromobile a ripristinare la 

piena operatività dello stesso entro 30 giorni dal verificarsi dell’avaria, rottura o della causa 

di indisponibilità, salvo giustificato motivo; 

 

Art. 5 - Presentazione della manifestazione di interesse 
 

a) L’Organizzazione di Volontariato che intenda manifestare interesse alla sottoscrizione della 

convenzione in oggetto, dovrà inoltrare apposita comunicazione a mezzo PEC avente oggetto: 

“OdV___ (intestazione dell’OdV) ___ - Manifestazione di Interesse Stipula Convenzione APR” 

alla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” esclusivamente all’indirizzo 

montiaurunci.cm@pec.it entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla pubblicazione del 

presente Avviso (scadenza: MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022). 
b) La comunicazione dovrà essere redatta utilizzando l’allegato “modello A” al presente Avviso 

sottoscritto digitalmente. In alternativa alla sottoscrizione digitale il modello dovrà essere 

sottoscritto con firma autografa e inviato con allegato documento di identità del legale 

rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato. 
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Art. 6 – Norme finali 
 

La XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” si riserva la facoltà di procedere alla stipula della 

convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché la stessa sia ritenuta 

conforme ai requisiti richiesti ed alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con il 

presente avviso. 

La presente procedura non è in alcun modo vincolante per la Comunità Montana, pertanto, la 

pubblicazione del presente Avviso, la ricezione delle relative manifestazioni di interesse ed ogni 

attività ad essa consequenziale non comportano alcun obbligo o impegno per la Comunità Montana 

nei confronti degli interessati, i quali non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo. 

 

Art. 7 – Pubblicazione Avviso e pubblicità 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”  

www.comunitamontanamontiaurunci.it  sezione bandi di gara e avvisi, unitamente al modello di 

segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente Avviso,  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal  D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della 

loro riservatezza. 

I dati personali raccolti delle Organizzazioni di Volontariato partecipanti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per i fini della presente procedura e per i successivi correlati 

adempimenti. 

Titolare del trattamento è la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, il Responsabile del 

trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, geom. Enzo MASCIULLI. 

 

Art. 9 – Informazioni 
 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti dalle Organizzazioni di Volontariato 

interessate al Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio della Comunità Montana, geom. Enzo 

MASCIULLI, presso la Sede della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” in via Fornello, 16 – 

Spigno Saturnia, oppure utilizzando i seguenti recapiti: 0771.639052 – mail 

auruncicom.masciulli@libero.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la scadenza 

dell’Avviso. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          f.to Geom. Enzo MASCIULLI 

 

 
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.- Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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