
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse rivolto alle 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per l’affidamento dei servizi previsti 
nel “Programma di Interventi per l’Emergenza Neve” stagione 2018 -2019. 

OGGETTO 

La Città Metropolitana di Catania - Ufficio Protezione Civile – rende noto che, pur avendo affidato le Attività di 
cui al presente Avviso alla propria società Pubbliservizi S.p.A., nella considerazione che la Protezione civile 
regionale ha comunicato che Pubbliservizi non può affidare attività a Organizzazioni di volontariato e che detta 
Società ha comunicato di non essere in grado di svolgere parzialmente o, in alcuni casi, in toto i relativi servizi, 
intende stipulare Protocolli d’Intesa con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile con 
caratteristiche e competenze specifiche che, regolarmente iscritte presso gli elenchi territoriali del Volontariato 
e delle Associazioni di protezione civile Regione Sicilia e/o nell’elenco centrale del Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, possono assicurare determinati attività di protezione civile utili alla collettività, previsti 
nella relazione del programma di “Interventi per l’Emergenza Neve stagione  invernale 2018- 2019” ed affidate 
a Pubbliservizi S.p.A. nel caso in cui detta società non sia in grado di effettuarli direttamente parzialmente o “in 
toto”. 
Tale programma intende pianificare e coordinare tutte le iniziative da adottare lungo le strade di competenza 
di questa Città Metropolitana al fine di assicurare ai fruitori della montagna la percorribilità in sicurezza e 
servizi di soccorso e di pronto intervento.  
In particolare il presente Avviso intende recepire la disponibilità delle Organizzazioni di volontariato ad 
effettuare le attività di seguito descritte. 
 
 
1) Assistenza Logistica e pronto intervento h 24 sulle SS.PP. 
Per fronteggiare i rischi legati alla neve e al ghiaccio sulle strade provinciali, questa Amministrazione, e per 
intervenire specie in orari notturni, sia nell’ordinario che nello straordinario, ritiene opportuno attivare l’attività 
di assistenza logistica e pronto intervento H24, nonché un’attività di monitoraggio e spargimento sale sulle 
SS.PP. di media quota dell’Etna per poterlo affidare una volta che Pubbliservizi S.p.A. comunica di non essere 
in grado di effettuarle in toto o in parte. 
L’attività prevede l’attivazione di squadre di volontari dotati di mezzi fuoristrada muniti di verricello, forniti di 
adeguato equipaggiamento da montagna e di attrezzatura idonea per spalare manualmente la neve e 
spargere una sufficiente quantità di sale sui punti critici delle sedi stradali per renderle percorribili e per 
l’assistenza logistica e l’intervento operativo in supporto delle forze di Polizia.  
Le Organizzazioni convenzionate con questa Città Metropolitana, per il periodo massimo di mesi quattro 
decorrenti dalla data della stipula dei relativi Protocolli d’Intesa, dovranno garantire, in caso di richiesta da 
parte della Città Metropolitana o, se da questa delegata, da parte di Pubbliservizi s.p.A., un’attività diurna 
mediante l’impiego di una squadra formata da un minimo di 3 volontari che opererà tutti i giorni, dalle ore 
06,00 alle ore 13,00, per espletare le attività previste. 
I Volontari, inoltre, in caso di richiesta da parte da parte della Città Metropolitana, effettuata a seguito delle 
richieste dell’Ufficio Protezione Civile, delle sale operative istituzionali (Pubbliservizi S.p.a, Guardia di Finanza, 
Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Prefettura, Comuni, Polizia Provinciale, Polizie Locali, ecc.) e nel  
caso che Pubbliservizi S.p.A. comunichi di non essere in grado di effettuare in toto o in parte le relative attività, 
garantiranno, ancora, un’attività di pronto intervento H24 che prevede l’attivazione di una squadra formata 
minimo da due volontari che stazioneranno presso la sala operativa delle Organizzazioni di appartenenza in 
modo da rispondere ed intervenire prontamente alle eventuali richieste di intervento, anche in caso di richiesta 
di assistenza logistica alle squadre impegnate. 
Ogni Organizzazione impegnata svolgerà, nel caso venga attivata, nel corso delle 24 ore, la seguente attività: 



N. 1 squadra composta da un minimo n. 3 Volontari (dei quali uno possibilmente stazionante in sede) attivi 
dalle ore 06,00 alle ore 13,00;  
n. 1 squadra che opererà solo su chiamata dalle ore 13,00 alle ore 20,00, composta da n. 2 volontari ai quali 
daranno il cambio altri due operatori che svolgeranno servizio dalle ore 20,00 alle 06,00.  
 
Al fine di una accettabile copertura dei servizi lungo le strade provinciali, si ritiene opportuno attivare, una volta 
che Pubbliservizi S.p.A. comunica di non essere in grado di effettuarle in toto o in parte, non meno di tre 
gruppi di lavoro alle quali verrà riconosciuto un rimborso spese per pasti e carburante.  
 

2) Attività di soccorso con motoslitta per il soccorso e l’intervento rapido sulle superfici innevate 
dell’Etna.  
Le Organizzazioni, devono garantire la disponibilità di una motoslitta e, una volta attivate, dovranno intervenire 
in modo rapido e veloce laddove le particolari condizioni meteo montane, caratterizzate da forti raffiche di 
vento o da fitte nevicate, impediscono l’utilizzo dei mezzi di soccorso tradizionali.  
Le Organizzazioni, una volta attivate, dovranno garantire una postazione dotata di idonei mezzi di 
comunicazione (cellulare e/o radio ricetrasmittente) con i quali sarà possibile ricevere le eventuali chiamate 
d’emergenza e comunicare con altri soccorritori istituzionali.  
L’attività dovrà essere svolta nel versante Sud dell’Etna per una durata massima di gg. 41, con decorrenza 
dalla stipula dei relativi Accordi, per tutti giorni festivi e prefestivi, con un presidio continuo dalle ore 08,00 alle 
ore 16,00. Le squadre d’intervento saranno impegnate con n. 2 volontari che hanno partecipato a corsi 
specifici per la conduzione di motoslitte, debitamente attrezzati, dotati di motoslitta perfettamente efficiente ed 
assicurata ai sensi delle vigenti norme. 
 
 
3) Attività di soccorso ed assistenza sanitaria sul posto 
Per il soccorso degli infortunati si prevede un’attività di recupero e primo soccorso in zone impervie del 
versante Sud o Nord dell’Etna. 
Il presidio sarà formato da una squadra di due volontari, debitamente vestiti e attrezzati. 
L’attività dovrà essere svolta nel versante Sud dell’Etna per una durata massima di gg. 41, con decorrenza 
dalla stipula dei relativi Accordi, per tutti giorni festivi e prefestivi, dalle ore 09,00 alle ore 16,00, nel periodo di 
validità dei relativi Accordi. 
 
4) Attività di primo soccorso sanitario con ambulanza  
Questo Ente, per far fronte al maggior numero di interventi dovuti al notevole afflusso di sciatori e di visitatori 
che affollano, soprattutto, nei giorni festivi e prefestivi la montagna, intende mettere a disposizione sui versanti 
sud e nord due presidi fissi di una ambulanza 4X4 o dotata di catene.  
Ogni presidio sarà formato da una squadra di tre volontari operanti su una autoambulanza perfettamente 
efficiente. 
L’attività dovrà essere svolta nel versante Sud dell’Etna per una durata massima di gg. 41, con decorrenza 
dalla stipula dei relativi Accordi, per tutti giorni festivi e prefestivi, dalle ore 09,00 alle ore 16,00, nel periodo di 
validità dei relativi Accordi. 
 
5) Attività di soccorso con mezzo cingolato  
Le Organizzazioni, garantendo la disponibilità di un mezzo cingolato, dovranno svolgere interventi volti alla 
vigilanza, alla ricerca e salvataggio di fruitori della montagna nelle strade impervie coperte di neve profonda e 
fresca dove altri mezzi non sono in grado di arrivare. 
Le Organizzazioni, per far fronte a particolari emergenze, una volta attivate, dovranno avere una postazione 
dotata di mezzi di comunicazione (cellulare e/o radio ricetrasmittente), con i quali sarà possibile ricevere 
eventuali chiamate o comunicare con le forze istituzionali al fine di superare le eventuali situazioni di criticità. 



Per la gestione delle operazioni di soccorso saranno impegnati volontari con esperienza pregressa di almeno 
due anni nella conduzione del mezzo, debitamente attrezzati ed assicurati ai sensi delle vigenti norme.  
L’attività prevede un massimo di dieci interventi su chiamata da svolgersi nel periodo di validità degli Accordi. 
 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le Organizzazioni di Volontariato interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita 
domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, che dovrà pervenire, entro e non oltre le 
ore 12.00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, presso il protocollo generale di questo Ente sito in via Nuovaluce 67/A- 
Tremestieri Etneo (CT) o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it. 
Le Organizzazioni interessate dovranno, altresì, compilare e inviare, unitamente ad un documento d’identità in 
corso di validità, le seguenti dichiarazioni in allegano al presente avviso: 
 
1) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà di possesso dei requisiti per la partecipazione; 
2) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”; 
3) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà contenente le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse 
anche potenziale. 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’ufficio Protezione Civile 
verificherà la documentazione pervenuta e procederà alla verifica di ammissibilità in base alle prescrizioni del 
presente avviso: 
- il rispetto dei termini di presentazione delle istanze; 
- la completezza e la conformità della documentazione prodotta; 
- il possesso dei requisiti di Ammissibilità dell’Organizzazione. 
 
Nel caso in cui siano pervenute parecchie domande di partecipazione in possesso dei requisiti di ammissibilità 
si procederà alla selezione delle medesime sulla base dei criteri di valutazione individuati dall’art. 9 del 
“Regolamento concernente la concessione di contributi e le modalità per l’impiego delle Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile e delle strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione 
civile individuate dall’ art. 11, comma 1, della legge 225/92 in attività e servizi di protezione civile” della Città 
Metropolitana di Catania.  
 
Al termine della fase di valutazione Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile convocherà una riunione con le 
Organizzazioni selezionate per concordare le modalità operative e le zone di assegnazione dell’attività al fine 
di procedere alla successiva sottoscrizione di appositi Protocolli d’Intesa. 
 
In caso di eventi emergenziali improvvisi che richiedono attività che non possono essere rimandate la Città 
Metropolitana di Catania potrà affidare temporaneamente le attività del presente Avviso alle Organizzazioni di 
volontariato che abbiano presentato domanda anche prima dei dieci giorni previsti dal presente Bando, fermo 
restando che l’affidamento scadrà all’esito delle procedure di istruttoria e valutazione. 

Rimborso spese  
 
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso sarà riconosciuto alle Organizzazioni partecipanti 
un rimborso spese, per buoni pasto e consumo di carburante, calcolato secondo quanto stabilito nei relativi 
Accordi che verranno stipulati con questo Ente. 
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Per l’espletamento dell’attività di soccorso con mezzo cingolato è previsto un rimborso spese complessivo di 
euro 1.000,00. 
 
INFORMAZIONI 
 
Il presente Avviso non è finalizzato all’affidamento dell’attività di “Assistenza logistica e pronto intervento h 24 
sulle SS.PP.” ma è finalizzato esclusivamente alla acquisizione della disponibilità delle Organizzazioni di 
volontariato per l’eventuale assegnazione della stessa, in caso di indisponibilità permanente o temporanea di 
Pubbliservizi S.p.A.. 
 
 
Per ogni eventuale chiarimento e/o informazioni relative ai servizi oggetto del presente avviso è possibile 
rivolgersi direttamente all’Ufficio Protezione Civile, ai seguenti recapiti telefonici: 095 4012547; 095 4011500; 
0954012826- oppure inoltrando comunicazioni ai seguenti indirizzi e-mail: pietro.litrico@cittametropolitana.ct.it 
antonella.agrifoglio@cittametropolitana.ct.it 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                          Il Dirigente del Servizio 

Dott. ing. Salvatore Raciti 
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