PROT.

39419 del 4.09.2019
AVVISO

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017
CODICE DEL TERZO SETTORE RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER
ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ALUNNI, ANCHE AFFETTI DA DISABILITÀ, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE
DELL’INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE- ANNO SCOLASTICO
2019/2020.
PREMESSO che:
-

il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore)
prevede

che

“le

amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così
come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore
di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del
mercato”;
-

il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

-

il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di
volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto
dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante
procedure comparative riservate alle medesime”;

SI RENDE NOTO :
In esecuzione di Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, il Comune di
Santa Maria del Cedro intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso
Pubblico, al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico
un’organizzazione di volontariato ovvero organizzazione di promozione sociale, con cui
stipulare apposita Convenzione per lo svolgimento di attività di accompagnamento su
trasporto scolastico per gli alunni, anche affetti da disabilità, che frequentano le scuole
dell’infanzia site sul territorio comunale.
La Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Santa Maria del Cedro ed il Soggetto
individuato a seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle

attività oggetto del presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti (vedi schema
convenzione allegato)
PROCEDURA COMPARATIVA
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione
e parità di trattamento, l’Amministrazione procedente intende pertanto individuare
un’organizzazione

di volontariato con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato,
dell’attività di accompagnamento su trasporto scolastico nonché di assistenza scolastica come
meglio specificato di seguito.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L’ente responsabile della procedura è il comune di Santa Maria del Cedro con sede in via
Nazionale n.16
Pec:demografici.santamariadelcedro@asmepec.it
Responsabile del procedimento: Responsabile Area Servizi Demografici e Sociali Sig.
Colantonio
NORMATIVA

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo
settore”, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice).
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende affidare la
gestione
dell’attività di ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ALUNNI, ANCHE AFFETTI DA DISABILITÀ, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE
DELL’INFANZIA SITE SUL TERRITORIO COMUNALE, con riferimento all’anno
scolastico 2019/2020.
Le attività richieste sono le seguenti:
a) Assistenza sugli scuolabus agli alunni delle scuole dell’Infanzia site sul territorio comunale:
consistente nella attività di assistenza e di supporto ai bambini iscritti al servizio di trasporto
scolastico al fine di garantire la loro sicurezza durante il percorso. In particolare il personale
dovrà controllare che gli utenti non rechino danni a se stessi e agli altri e verificare l’identità
della persona delegata a riprendere i minori alle fermate trattenendo sul mezzo gli utenti se
alla fermata non è presente il genitore ovvero l’adulto di riferimento;
b) Assistenza e accompagnamento per eventuali alunni disabili che utilizzano il trasporto
scolastico :
− valgono le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, da attuare con
particolare
attenzione considerata la disabilità dei minori;
− sostenere i minori nella salita e discesa dal mezzo, aiutandoli nel sollevamento di zaini
e

cartelle nella salita e discesa dai mezzi e, se necessario, fino all’ingresso del plesso
scolastico;
Con riferimento alle attività sopra indicate alle lett. a e b il personale volontario dovrà essere
idoneo e competente, in numero di almeno 4 /quattro volontari.
Per tutte le attività, considerata la peculiarità dell’attività e l’età degli utenti si richiede
particolare attenzione all’addestramento specifico dei volontari ed al rispetto delle misure di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Associazione/organizzazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato,
nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a
fornire

la

propria

collaborazione

per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un
sufficiente numero di volontari aderenti, nella misura minima sopra specificata, assicurando
la

loro

specifica

competenza

e preparazione per gli interventi cui sono destinati.
Le modalità e gli orari di svolgimento delle attività individuate oggetto del presente
avviso dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e si
svolgeranno in ogni caso nel rispetto dell’orario comunicato dalle competenti Istituzioni
scolastiche.
RIMBORSI DELLE SPESE
Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice
stabilisce
che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle
amministrazioni
alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente
sostenute

e

documentate.
La liquidazione del rimborso avverrà mensilmente, a seguito della presentazione al
Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai
servizi

di

cui

alla

presente

convenzione e alle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal Presidente, e per le spese
oggettivamente non documentabili mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 D.p.r
445/2000 dal Presidente dell’Associazione.
L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva
dei
documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta

a
disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal
Codice:
- l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere
dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101
comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- 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 (articolo 56 commi 1 e 3 del
Codice).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da
una
commissione interna, nominata con specifica determinazione del Responsabile del
Settore Servizi Demografici e Sociali successivamente alla data fissata per la presentazione
delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.

Ai fini della partecipazione al presente avviso, l’Associazione di volontariato dovrà
presentare:
-

domanda di partecipazione alla selezione, secondo lo schema allegato al presente avviso;

-

proposta progettuale di organizzazione delle attività, che deve comprendere i seguenti
criteri da sottoporre al giudizio della Commissione;

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma
autografa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante.
La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo
di 100 punti secondo i criteri di seguito indicati.
1) Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza e agli obiettivi da
perseguire:

punteggio (min-max)0-45;
2) Esperienze pregresse dell’Associazione nell’ambito delle attività di assistenza scolastica
ovvero analoghe presso Amministrazioni pubbliche, con la specificazione di quali
Amministrazioni: punteggio (min –max) 0-25;
3) Specifica previsione statutaria dell’oggetto dell’Associazione attinente alla tutela e
all’inserimento/integrazione sociale di persone ovvero minori affetti da disabilità:
punteggio (min –max) 0-10;
4) Competenze specifiche ed esperienza in servizi analoghi dei volontari che l’Associazione
si obbliga ad utilizzare per il servizio: punteggio (min-max) 0-20;
La proposta progettuale dovrà essere redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e
preciso riferimento agli elementi di valutazione, in modo da consentire un’agevole
valutazione e attribuzione del punteggio da parte della Commissione, per un totale di
massimo 16 pagine (8 fronte retro), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea
singola, con numerazione progressiva in ogni pagina.
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna proposta
progettuale e la convenzione verrà stipulata con l’Associazione di volontariato che avrà
ottenuto il punteggio più alto.
L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione
di una sola manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei
requisiti previsti dalla legge. L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la
convenzione con nessuna delle associazioni richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso
dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
DURATA
La convenzione ha validità per l’anno scolastico 2019/2020, in osservanza del
calendario scolastico trasmesso dagli istituti scolastici.
Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero
cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e
gestionali stabilite dall’Amministrazione Comunale.

IMPORTO DELLA CONVENZIONE.
L’Amministrazione si impegna ad erogare all’associazione un contributo massimo di €
11.000,00.
suddetto importo sarà liquidato dietro presentazione

Il
apposita relazione mensile

consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente
convenzione e alle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal Presidente, e per le spese
oggettivamente non documentabili mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 D.p.r
445/2000 dal Presidente dell’Associazione.

L’Amministrazione comunale si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione
delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di
risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni
tali da vanificare la realizzazione dell’attività oggetto del presente avviso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Gli operatori interessati devono presentare la propria partecipazione tramite il servizio
postale oppure a mezzo corriere all'indirizzo del Comune, sopra indicato, o, in alternativa,
consegnato a mano al Protocollo dell’Ente.
La documentazione dovrà pervenire entro le ore14 del giorno 12.9.2019
Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la
data

e

l’ora

di

ricevimento

da

parte

dell’Ufficio

Protocollo.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno
prese in considerazione ai fini del presente avviso.
Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la
dicitura: “Avviso di

manifestazione

di

interesse

per

stipula

convenzione

per

ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI,
ANCHE AFFETTI DA DISABILITÀ, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE
DELL’INFANZIA SITE SUL TERRITORIO COMUNALE- ANNO SCOLASTICO
2019/2020”.
Tutte le notizie inerenti il presente avviso saranno effettuate mediante pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di Santa Maria del Cedro, senza che sia effettuata nessuna
comunicazione ai singoli partecipanti.
Santa Maria del Cedro, li 04/09/2019
Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Sociali, Culturali
Sig. Francesco Colantonio
F.to all’originale

