
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSCCIIAACCCCAA  

Libero ConsorzioLibero ConsorzioLibero ConsorzioLibero Consorzio    

Comunale di AgrigentoComunale di AgrigentoComunale di AgrigentoComunale di Agrigento    
SETTORE  4° LAVORI PUBBLISETTORE  4° LAVORI PUBBLISETTORE  4° LAVORI PUBBLISETTORE  4° LAVORI PUBBLICCCCIIII    –––– PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE    

                                                                        

Prot. 73/LL.PP. del 12/01/2016  

AAVVVVIISSOO  

 

RICHIESTA DI PERSONALE E MEZZI QUALIFICATI PER LA 

GESTIONE DEL PIANO DI MICRO EMERGENZA SANITARIA PER IL 

CARNEVALE 2016, CHE SI SVOLGERA’ DAL 06 AL 09 e dal 13 al 14 

FEBBRAIO 2016. 

 

Premesso: 

• che l’Amministrazione Comunale ha in programma di organizzare la 
manifestazione del Carnevale 2016; 

• che la manifestazione del Carnevale 2016 si svolgerà dal 06 al 09 e dal 
13 al 14 febbraio 2016; 

• che tale manifestazione coinvolge l’intera Città, con massiccia 
partecipazione sia dei cittadini che di un considerevole numero di turisti, 
con conseguenti notevoli problemi sia di natura sanitaria per l’assistenza 
alla popolazione, sia di sicurezza per la prevenzione antincendio; 

• che l’Ufficio di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 14/98, 
come ribadito già con nota dell’Ufficio di Protezione Civile della 
Regione Siciliana prot. n° 355 del 15/01/1999, assunta al prot. 
Comunale n° 1326 in data 18/01/1999, sta predisponendo il “Piano di 
Emergenza Carnevale 2016”; 

• che per la gestione del suddetto Piano di Emergenza Carnevale 2016, si 
rende necessario affidare i seguenti servizi: 

 



 

 Servizi   Dettaglio servizi  

A 

Presidio mobile 

antincendio  
 

n. 6 (sei) giorni n° 2  squadre formate ognuna da: 

� n° 1 capo squadre 

� n° 2 Ausiliari Antincendi 

� n° 1 Autobotte  non inferiore a mc.6       

 B 

 
 

Postazioni medici 

avanzati data in 
gestione ad 

Associazioni di 
volontari di 

protezione Civile  

1. Servizio Ambulanze per 6 (sei) giorni: 

• n° 1 (una) Autoambulanze del tipo “A” con rianimazione, autista, 
medico, barelliere ed infermiere; 

• n° 2 (due) Autoambulanze del tipo “B”, con autista, barelliere ed 
infermiere. 

2. Servizio Medico per 6 (sei) giorni la prestazione  complessiva di n° 12 
(dodici) Medici. 

3. Servizio Infermieristico per 6 (sei) giorni la prestazione  complessiva di 
n° 24 (ventiquattro) Infermieri. 

4. Rimborso spese volontari soccorritori: Si prevede per ogni sera la 
presenza continua di n° 25  (venticinque) volontari. 

5. Trasporto e smaltimento rifiuti speciali 

  

C 

 

Rimborso spese 

volontari di altre 

associazioni che 

operano sul territorio 

comunale 

Presenza di Associazioni Volontari di Protezione Civile che operano sul 

territorio Comunale delle varie associazioni di Protezione Civile presenti sul 

territorio per la fornitura del servizio di controllo ed assistenza per tutti i 6 

(sei) giorni con la presenza continua di almeno 15 volontari giornalieri 

dall’inizio alla fine della manifestazione. 

 

 
Pertanto, si invitano tutti gli Enti, le Associazioni di Volontariato e le Ditte 

interessate a prestare i servizi di cui sopra, di presentare apposita istanza entro le 

oorree  0099::0000  ddeell  2222  GGeennnnaaiioo  22001166, correlata da offerta complessiva per il 

servizio da svolgere e da curriculum e/o da attestazioni delle Associazioni di 

Volontariato accreditati per il servizio sanitario I.V.A. compresa se dovuta. 

Il presente AVVISO non è vincolante per questo Ente. Nel rispetto delle norme 

che disciplinano il procedimento amministrativo il Comune di Sciacca, si riserva 

la facoltà di affidare i servizi in argomento o di annullare la procedura di che 

trattasi, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 

qualsiasi genere o natura. 

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, contattare il 

Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni Marco Alì  tel. 0925.20510. 

 

  

              

    

                                                                                                                    

 


