Prot. 13004/2016
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art.1 Finalità generali
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni del volontariato operanti sul territorio del Comune
di Roccapiemonte con disponibilità di associati volontari idonei a svolgere il servizio di
accompagnamento su scuolabus e di sorveglianza per eliminare o quantomeno limitare al
minimo i pericoli durante l' uscita dalle scuole nei plessi di: Santa Maria delle Grazie, Casali e
Via Pigno, per l’anno scolastico 2016/2017;
Art.2 Destinatari
Le Associazioni di volontariato - così come previsto dal vigente regolamento comunale per il
servizio di trasporto scolastico - regolarmente iscritte al registro regionale di volontariato e che
esercitino prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di
Roccapiemonte e non perseguano finalità di lucro, né ripartiscano utili ai soci e tantomeno
afferiscano all’articolazione politico amministrativa di alcun partito.
Art.3 Durata e modalità di svolgimento
Per l'anno scolastico 2016/2017 l’Associazione si rende disponibile, attraverso l’operato dei
propri associati volontari, a svolgere l’attività di assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus
comunali destinati al trasporto scolastico di alunni di scuola dell’infanzia, degli istituti di
istruzione primaria e dell’istituto di istruzione secondaria di I grado.
L’Associazione si rende inoltre disponibile, attraverso l’operato dei propri associati volontari, a
svolgere l’attività di sorveglianza per eliminare o quantomeno limitare al minimo i pericoli
durante l’entrata e l’uscita dalle scuole nei plessi di: Santa Maria delle Grazie, Casali e Via
Pigno.
L’Amministrazione Comunale stipula con l’Associazione una convenzione che stabilisce i termini
generali di tale rapporto collaborativo.
Il servizio che questo Ente intende realizzare in riferimento all’accompagnamento sui due
scuolabus comunali è il seguente:
1) assistenza ed accompagnamento, in orario antimeridiano e pomeridiano, degli utenti in
possesso di valido tesserino per il servizio trasporto scolastico, con aiuto e vigilanza durante la
salita e la discesa dallo scuolabus;
2) presa in carico dei minori dalla fermata di pertinenza ed accompagnamento all’ingresso
dell’istituto scolastico;

3) presa in carico all’uscita da scuola e riconsegna dei minori, presso la fermata di pertinenza,
al genitore o adulto da questi delegato;
4) verifica giornaliera delle presenze degli utenti sugli scuolabus;
5) collaborazione per la rilevazione di qualità del servizio.
Il servizio che questo Ente intende realizzare in riferimento alla sorveglianza entrata-uscita
scuole è il seguente:
sorveglianza e agevolazione nell’attraversamento stradale davanti alle scuole che presentano
particolari criticità dovute al traffico oltre che diffusione e promozione del senso di “sicurezza”
da intendersi nell’accezione più ampia del termine;
L’Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento
l’organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico e della Sorveglianza.
L’Amministrazione comunale, verificati i buoni risultati derivanti dall’attività svolta
dall’Associazione durante il periodo richiesto, si riserva di rinnovare la stipula della
convenzione anche per un ulteriore periodo.
Art. 4 Risorse assegnate al servizio
L’importo destinato al finanziamento forfettario del presente avviso è pari a € 4.000,00
(quattromila.00) (non soggetti al regime IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22-10-1972 n. 633)
quale contributo per rimborso alle spese sostenute per assicurazioni, abbigliamento,
sostituzioni e quant’altro.
Il costo del servizio non potrà superare complessivamente tale importo.
Art. 5 Commissione di valutazione
L'Amministrazione procederà, per l'esame e la valutazione delle proposte pervenute, alla
costituzione di apposita Commissione tecnica.
Art. 6 Criteri di aggiudicazione
Ai fini della partecipazione al presente avviso l’Associazione dovrà presentare:
- Scheda Progetto in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di
organizzazione del servizio, tenuto conto di quanto richiesto nel presente Avviso che deve
comprendere i seguenti punti:
1) Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi da
perseguire;
2) Qualificazione del personale volontario con particolare riguardo a eventuali esperienze
pregresse nell’ambito del servizio di accompagnamento su scuolabus o comunque in relazione
a servizi di sorveglianza e vigilanza all’attraversamento rivolti a minori;
3) Numero dei volontari messi a disposizione del servizio e modalità di assegnazione agli
scuolabus a garanzia della maggiore continuità di presenza dello stesso operatore sul bus e
della sorveglianza entrata – uscita scuole;
4) Descrizione delle risorse organizzative e strumentali che verranno messe a disposizione
dell’attività di coordinamento e modalità di svolgimento dello stesso.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 così ripartiti:

Requisiti Punteggio:
- Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi da
perseguire:Fino ad un massimo di 45 punti
- Qualificazione del personale e esperienze pregresse dell'Associazione nell’ambito delle
attività di accompagnamento su scuolabus o comunque in attività di sorveglianza e vigilanza
rivolti a minori: Fino ad un massimo di 35 punti (5 punti per anno scolastico)
- Numero di volontari messi a disposizione del servizio e modalità di assegnazione ai bus:
Fino ad un massimo di 20 punti
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna offerta.
Verrà accolta l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto.
La commissione Tecnica – di cui al precedente art. 5 - potrà chiedere eventuali integrazioni o
chiarimenti in merito alla documentazione relativa al progetto presentato.
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla selezione “Modello Istanza” – sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Associazione e allegati.
2) Scheda Progetto in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di
organizzazione del servizio, tenuto conto di quanto richiesto nel presente Avviso.
La documentazione di cui al punto 1 dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata
nei lembi di chiusura, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
La proposta progettuale di cui al punto 2) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e
controfirmata nei lembi di chiusura, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”.
Entrambe le buste dovranno essere inserite in un plico, chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, indirizzato al Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli, 3, che dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2016 secondo una delle
seguenti modalità:
- spedita a mezzo posta;
- presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere).
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse servizio di
accompagnamento su scuolabus e sorveglianza entrata e uscita scuole plessi di: Santa
Maria delle Grazie, Casali e Via Pigno, per l’anno scolastico 2016/2017”.
Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato.
Non fa fede la data di spedizione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della
domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 8 -Modalità di pagamento
L'erogazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di idonea documentazione
indirizzata a Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli, 3

Art. 9 - Comunicazioni e responsabile del procedimento
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione 081 936351,
pubblicaistruzione.roccapiemonte@asmepec.it.
Ai sensi dell’art. 5 della l.241/1990, il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giovanna
Salzano.
Art. 10 - Trattamento dati
I dati che il richiedente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura selettiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione
cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai richiedenti nella domanda, nella documentazione e nel
progetto di attività, verrà raccolto, elaborato e archiviato tramite supporti informatici e
comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e
ai membri della Commissione di valutazione.
Art. 11 - Forme di pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato integralmente:
all’Albo Pretorio;
sul sito web del Comune di Roccapiemonte nella sezione Bandi di gara e Concorsi.

F.to La P.O. f.f.
R.Trezza

Modello ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3
Roccapiemonte
(SA)
Oggetto: “Manifestazione di interesse servizio di accompagnamento su scuolabus e sorveglianza
entrata e uscita scuole plessi di: Santa Maria delle Grazie, Casali e Via Pigno per l’anno scolastico
2016/2017”.
Il/la sottoscritto ______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ (prov._________) il ___________________
e residente a _______________________________________________ (prov. ___________)
via _____________________________________ civico.___________ CAP _______________
Codice Fiscale _______________________________
in qualità di rappresentante legale della ___________________________________________
Con sede in _______________________________________________ (prov. ____________)
via ______________________________________ civico ________ CAP_________________
e-mail ______________________________ sito web ________________________________
telefono ________________________ fax ____________________ cell. _________________
P. IVA___________________________ C.F.________________________________________
Preso atto della Determinazione del Responsabile d’Area Amministrativa Legale n.……………in data
…….…….... e pubblicata all’Albo Online del Comune di Roccapiemonte
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Che la Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato della Regione
Campania.

2. Che l'associazione ha forma giuridica di ____________________________________

e che i

soggetti muniti del potere di rappresentanza sono:
Cognome e Nome _________________________________________________
nato

a

________________________il

_______________Residente

_____________________________Via____________________________

a
Carica

rivestita__________________________________________________________
Cognome e Nome _________________________________________________
nato

a

________________________il

_______________Residente

_____________________________Via____________________________

a
Carica

rivestita__________________________________________________________
Cognome e Nome _________________________________________________
nato

a

________________________il

_______________Residente

_____________________________Via____________________________

a
Carica

rivestita__________________________________________________________
3. che ad oggi non sussistono cause ostative a contrarre con la PA (di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016)
4. che l'associazione non si trova in stato di impedimento nello svolgimento del lavoro di che trattasi
5. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse
6. di ritenere l'attività da svolgere pienamente concordante con quelle previste nell’atto costitutivo
della propria associazione;
7.che eventuali contributi previdenziali sono a carico del sottoscrittore
8. che eventuali pagamenti di tasse, imposte, contributi, sono a carico del sottoscrittore;
9. che tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività saranno coperti da assicurazione contro
infortuni a carico del sottoscrittore;
10. di esonerare e liberare il Comune di Roccapiemonte da ogni responsabilità per tutti gli eventuali
danni che dovessero derivare a sé e/o a terzi, ovvero alle cose, nella realizzazione del servizio;
11. di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza e la privata e pubblica incolumità
12. che nell’ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità
preposte (INAIL – INPS – DPL – ASL – G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità
prima descritte;
13. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

14. di rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella convenzione con il Comune di
Roccapiemonte
15. di essere a conoscenza che per l’evento di che trattasi, al fine di ricevere l’importo che
eventualmente verrà concesso, bisognerà presentare, per l’avvio del relativo procedimento
amministrativo, concluso il servizio, apposita richiesta di liquidazione (con annessa relazione delle
attività svolte) ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/03 ed ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
17. al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 a sussistenza del seguente conto corrente dedicato:
Banca: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Agenzia / Filiale ………………………………………………………………………………………………….…………………………..
CodiceIBAN:………………………………………………………………………………………………………………
ABI …………………………. CAB …………………………… CIN …………………………
Recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la richiesta:
tel. n. ______________________________
e-mail _____________________________________
ALLEGA, PENA ESCLUSIONE:


FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN
CORSO DI VALIDITA’;



ATTO COSTITUTIVO;



MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010;



CURRICULUM VITAE (IN FORMATO EUROPEO) DELLA FIGURA GIURIDICA CHE PRESENTA
L’ISTANZA

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003: i dati riportati nella presente sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
 data ___________________
 firma
 _________________________________



Assenza di vincoli: La partecipazione al presente avviso, in questa fase, non vincola in alcun
modo né l’Amministrazione Comunale né l’istante. Privacy: I dati personali forniti dagli

interessati saranno trattati dall’ente per le finalità indicate nel presente avviso e per le
successive fasi di selezione, conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003. I
soggetti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo
196/2003.



MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
 AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010









Spett.le COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
 Provincia di Salerno
 Area Contabile Finanziaria

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a il ____/____/______



Residente in ________________________________ Via
__________________________________________________ codice fiscale
___________________________________ in qualità di
_______________________________________ dell’Operatore Economico
_________________________________________________



con sede in __________________________________________ Via
________________________________________ Tel. _____________________ Fax
_____________________ e-mail _______________________________________ con Codice
Fiscale/Partita IVA N. _______________________________




in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,




DICHIARA


 che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente
conto corrente bancario/postale:
 Numero conto corrente: __________________


Istituto di Credito: _______________________



Agenzia: _______________________________



IBAN: _________________________________

 che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
o Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il
____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in
_________________________________ Via
___________________________________________________

o Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il
____/____/______ Codice Fiscale _____________________________ Residente in
__________________________________ Via
___________________________________________________


che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità
assoluta del contratto.






Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______
Il Sottoscrittore
(timbro e firma)
_________________________



Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

