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Comune di Chiaravalle  

     (Provincia di Ancona)  

     

 

 

 

 

 

  

  

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ALLE QUALI RICHIEDERE 

LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALL’ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS. 
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1. OGGETTO DELL’INVITO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.  

Il Comune di Chiaravalle intende acquisire manifestazioni di interesse per avviare una procedura volta ad 

individuare un’Organizzazione di Volontariato (OdV) o Associazione di promozione sociale(Aps), con la quale 

stipulare, anche in forma associata, una convenzione, per lo svolgimento delle attività di seguito specificate:  

• svolgimento, in forma di supporto, all’accompagnamento ed all’assistenza a bordo degli scuolabus 

rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado da parte 

delle OdV o delle Aps. 

• L’organizzazione di volontariato agirà ad integrazione e supporto del servizio già previsto dal Comune 
di Chiaravalle, con la finalità di coinvolgere e attivare cittadini volontari per la tutela, l’aiuto ed il 

sostegno ai bambini e ragazzi frequentanti gli istituti comprensivi di Chiaravalle, con particolare 
riguardo agli allievi con disabilità e della scuola dell’infanzia. 

• L’organizzazione, attraverso i suoi volontari, si potrà attivare, anche per la sperimentazione forme 

integrative al trasporto scolastico, in collegamento con progettualità del Comune di Chiaravalle sulla 

mobilità sostenibile nei centri urbani. 

• Ogni attività si svolgerà in stretta relazione con il calendario scolastico dell’anno di riferimento. 

• I volontari a bordo degli scuolabus svolgeranno attività di controllo, assistenza e aiuto agli allievi che 
usufruiscono del trasporto scolastico, soprattutto nella salita e nella discesa, secondo gli orari indicati 

dall’Amministrazione Comunale. 

• I volontari garantiranno la propria presenza sugli scuolabus durante il giro di raccolta e di riconsegna 
dei bambini, facendo attenzione all’ordinato svolgersi del servizio a bordo e informandoli sui 

comportamenti corretti e rispettosi da adottare al fine di preservare la propria e l’altrui salute, anche 

in relazione alla pandemia da Covid-19 e alle misure di distanziamento previste dalla normativa. 

• L’attività dei volontari si espleterà inoltre nella vigilanza sia durante il trasporto scolastico, sia durante 
la salita/discesa dal mezzo, nonché durante l’eventuale attraversamento stradale, e 

nell’accompagnamento fino al perimetro scolastico ed al prelevamento degli allievi dallo stesso 

perimetro. 

• Al momento della raccolta ed al ritorno, i genitori o loro delegati dovranno essere personalmente 
presenti alle operazioni di salita e discesa dal mezzo. Nel caso di assenza di un genitore o di un suo 

delegato alla fermata prevista il volontario, nel caso sia presente, dovrà adoperare tutte le possibili 
ed opportune cautele suggerite dalla ordinaria prudenza e diligenza, calibrandole anche in relazione 

all’età ed alla vivacità dell’alunno.  

 

Per l’espletamento di tale attività vengono stimate circa 1500 ore per anno scolastico, per un totale di n. 

3000 ore complessive per n. 2 anni scolastici.  

È fatta salva la facoltà di richiedere all’organizzazione affidataria ulteriori servizi di tipologia analoga a quelli 

oggetto della convenzione, in relazione all’organizzazione di nuove attività, nel rispetto della spesa massima 

presunta del 10% e dello spirito di collaborazione ispiratore della convenzione.  

Lo svolgimento di tali attività avviene nel rispetto della normativa vigente senza che in alcun modo le stesse 

possano configurarsi come sostituzione di personale comunale o come prestazione fornita da soggetti 
imprenditoriali.   

Per lo scopo sopra rappresentato, l’Ente invita le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale, che abbiano tra le proprie finalità quella del trasporto sociale, a presentare anche in forma associata 

la propria manifestazione di interesse.  
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2. DURATA  

L’affidamento del servizio avrà durata presumibilmente a decorrere dal 01/09/2021 e comunque per anni 2 

(due) a decorrere dalla data di consegna del servizio da parte del Responsabile del settore competente.  

Il Comune di Chiaravalle si riserva, a suo insindacabile giudizio, di disporre la proroga delle attività per un 

periodo di ulteriori anni due.  

  

4. CONTRIBUTO ECONOMICO  

Compete all’Organizzazione soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per 

l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”  

A tal fine il Comune di Chiaravalle si impegna ad erogare all’associazione, a fronte dell’attività prestata e 

dietro dichiarazione delle spese effettivamente sostenute per garantire le prestazioni di cui all’art. 1, la 

somma presuntiva annua di euro 6.750,00 per ciascun anno scolastico. 

  

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Possono manifestare interesse le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale 
(Aps) che intendono partecipare alla successiva procedura nella quale presentare una proposta progettuale 

per l’organizzazione del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus.  

La partecipazione, oltre che da parte di singole organizzazioni, può essere effettuata congiuntamente anche 

da più organizzazioni di volontariato, operanti in campo socio-assistenziale che rispondono ai seguenti 

requisiti:  

- iscrizione, da almeno 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso, al Registro  

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di promozione sociale;  

- previsione, tra le finalità dell’Organizzazione/associazione, dell’attività assistenza, di trasporto 

sociale e di supporto alle fragilità, con particolare riferimento ai minori e ai disabili; 

- assenza di cause ostative di cui all’art 80 del D.lgs. n.50/2016;  

- osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli 

infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile 

verso terzi dei volontari;  

- rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) nonché il rispetto 

di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti.  

  

  

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità al facsimile allegato “A” al presente avviso, sottoscritte 

dal legale rappresentante del soggetto interessato e corredate di fotocopia di documento di identità in corso 
di validità del firmatario a pena di esclusione, potranno essere inviate entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 9 agosto 2021 con le seguenti modalità:  

  

- tramite pec info@pec.comune.chiaravalle.an.it    

• Faranno fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema;  

• L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA E 

SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS”;  
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- a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Chiaravalle – Piazza Risorgimento, 
11 – 60033 Chiaravalle (AN):  

• Farà fede il timbro postale di spedizione;  

• Nel fronte esterno della busta presentata dovrà essere apposta la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS”;  

  

- mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Chiaravalle - Piazza Risorgimento, 

11 – 60033 Chiaravalle (AN):  

• Farà fede il protocollo di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo;  

• Nel fronte esterno della busta presentata dovrà essere apposta la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS”;  

  

In caso di partecipazione congiunta di più associazioni le istanze dovranno essere compilate da ogni 

associazione secondo il modello allegato “A”, ed inserite in un unico plico o stessa pec.  

  

Si precisa che l’utilizzo del modello predisposto dall’amministrazione “Allegato A” non è obbligatorio, a 

condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme previste, pena la 
non ammissione della richiesta.  

  

7. FASE SUCCESSIVA – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  

Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio delle lettere di 

invito alle organizzazioni/associazioni che abbiano presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei 

requisisti richiesti, assegnando un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni.  

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella 

lettera di invito. Qualora sia pervenuta una sola manifestazione di interesse si procederà ad un confronto 
diretto con le organizzazioni/associazioni per la definizione delle modalità di gestione.  

  

8. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio verrà affidato all’organizzazione/associazione che presenterà in seguito la proposta progettuale e 

che avrà ottenuto il miglior punteggio in base alla valutazione effettuata secondo i criteri di seguito riportati:  

 

CRITERI  PUNTEGGI  

    

Qualità e coerenza della proposta  Fino a 35  

Esperienza comprovata nell’ambito del servizio richiesto  Fino a 30  

Esperienza del personale volontario impiegato nel servizio  Fino a 25  

Proposte di miglioramento del servizio o di implementazione  Fino a 10  

TOTALE  100  

  

Le organizzazioni/associazioni che manifesteranno interesse e che saranno invitati a presentare la proposta 

progettuale dovranno produrre la seguente documentazione:  
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a) Statuto e atto costitutivo dell’OdV/Aps mittente.  

  

b) Istanza di partecipazione, mediante dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato (secondo il modello allegato all’invito). 

Alla dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione, la copia fotostatica di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

  

c) Proposta progettuale tecnico/organizzativa (max 5 facciate) per la realizzazione del servizio che dovrà 

essere sottoscritta in calce e sui fogli intermedi dal legale rappresentante dell’OdV/Aps e dovrà 
articolarsi nelle seguenti sezioni:  

  

Sezione 1  Coordinamento e gestione del servizio da effettuare  

Sezione 2  Indicazione di precedenti esperienze nel campo del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus e 

loro riferimento temporale, in particolare con altri Enti Locali. 

Sezione 3  
 
Elenco e funzioni dei volontari che, in concreto, verranno impiegati nella realizzazione del Progetto e 

modalità di sostituzione degli stessi al fine di garantire il regolare e continuo espletamento del servizio.  

Sezione 4  Eventuali proposte aggiuntive e migliorative  

  

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dai soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei suoi diritti.  

  

10. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Tutte le informazioni inerenti alla presente procedura potranno essere richieste all’ Ufficio Pubblica 

Istruzione, ai seguenti numeri: 071/9499200 – 071/9499235 – 071 9499268.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 
all'individuazione di organizzazioni/associazioni da invitare a procedura di affidamento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Verranno invitati alla procedura tutte le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale 

che abbiano presentato nei termini la propria manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei 
requisiti richiesti.    

Chiaravalle, ………  ……. 

                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                 Dott.ssa Martina Pennacchietti  
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 “Codice 

dell’amministrazione digitale” e s.m.i e conservato a norma di legge   

 

Allegato A – facsimile manifestazione interesse  
Allegato B – Bozza convenzione  

  


