AVVISO PUBBLICO
Attività di accompagnamento alunni su scuolabus – Avviso pubblico rivolto alle
Associazioni del volontariato

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

Il Comune di Firenze, a completamento ed integrazione della gestione del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine,
assicura l’attività di accompagnamento - con funzioni di assistenza e vigilanza - nei
confronti dei piccoli utenti del servizio;

-

È intento dell’Amministrazione comunale valorizzare il ruolo dell’associazionismo e
della cooperazione sociale riconosciute come un forte patrimonio della città come
indicato nella Documento Unico di Programmazione – allegato al Bilancio di
previsione 2017;

-

Secondo il disposto dell’art. 7 della Legge n. 266/1991 e dell’art. 10 della L. Reg.
Toscana n. 28/1993 gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all’art. 6 che dimostrino attitudine e capacità operativa adeguate ai
servizi richiesti;
RENDE NOTO

ART 1
FINALITA' GENERALI
Il Comune di Firenze intende stipulare una convenzione con Associazioni del volontariato
operanti sul territorio fiorentino per lo svolgimento, da parte degli associati volontari di
queste, di attività di accompagnamento su scuolabus degli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie statali.
ART. 2
DESTINATARI
Le Associazioni di volontariato istituite ai sensi della Legge n. 266/1991 e della L.R. 28/93
regolarmente iscritte nei registri regionali.
ART. 3
DURATA E MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS
L’Associazione dovrà assicurare, attraverso l’operato dei propri associati volontari, l’attività
di assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus e autobus comunali o da noleggio con
conducente destinati al trasporto scolastico di alunni di scuola dell’infanzia e primaria.
L’Amministrazione Comunale a tal fine stipulerà con l’Associazione una convenzione che
stabilirà i termini generali di tale rapporto collaborativo. Le prestazioni rese dai volontari

dovranno attenersi scrupolosamente a quanto è disposto nel disciplinare allegato alla
convenzione (Allegato A) e nel prospetto riepilogativo del servizio anch’esso allegato parte
integrante alla medesima convezione (Allegato B)
Sulla base della convenzione suddetta è richiesta la presenza di un volontario sugli itinerari
del trasporto scolastico allegati al presente avviso. Per ogni itinerario l’Associazione deve
garantire la presenza di un associato volontario sia nella corsa del mattino che del ritorno
pomeriggio e anche meridiano se previsto.
Oltre alla disponibilità di volontari sugli scuolabus l’Associazione dovrà garantire la
disponibilità di altro personale volontario che svolga funzioni di coordinamento degli
operatori sui bus, con l’incarico di organizzare le assegnazioni dei volontari ai bus,
provvedere alla sostituzione degli assenti, fungere da referente per l’Ufficio Trasporti del
Comune e svolgere tutte le funzioni meglio delineate nel disciplinare allegato.
La collaborazione viene richiesta per il periodo 15 settembre 2017 – 30 giugno 2018.
L’Amministrazione comunale, verificati i buoni risultati derivanti dall’attività svolta
dall’Associazione, si riserva di rinnovare la stipula della convenzione anche nell’anno
successivo alla stipula della convenzione originaria.
ART. 4
RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO
L’importo destinato al finanziamento forfetario del presente avviso è pari a € 70.000,00 (non
soggetti al regime IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22-10-1972 n. 633) quale rimborso delle
spese sostenute dall’Associazione per garantire lo svolgimento delle attività richieste
compresa la copertura assicurativa dei volontari impegnati nel servizio.
Dovranno inoltre essere forniti idonei giustificativi delle spese sostenute.

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:
1. apposita domanda di partecipazione alla selezione – secondo lo schema allegato al
presente avviso;
2. una scheda in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di
organizzazione delle attività richieste che deve comprendere i seguenti punti:
1) Qualificazione del personale volontario con particolare riguardo alla frequenza di corsi
di formazione in relazione alle prestazioni richieste e riguardo a eventuali esperienze
pregresse nell’ambito del servizio di accompagnamento su scuolabus o comunque in
relazione a servizi di sorveglianza e vigilanza rivolti a minori,
2) Presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito della Città metropolitana di Firenze
3) Numero dei volontari messi a disposizione e modalità di assegnazione agli scuolabus a
garanzia della maggiore continuità di presenza dello stesso operatore sul bus,

4) Numero dei volontari assegnati alla funzione di coordinamento, esperienze pregresse in
tali funzioni o similari,
5) 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

Qualificazione del personale e esperienze pregresse dell'Associazione
nell’ambito di attività di accompagnamento su scuolabus o comunque in
funzioni di sorveglianza e vigilanza rivolti a minori

Fino ad un massimo di 20
punti

Presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale di svolgimento
del servizio di trasporto scolastico

10 Punti

Numero di volontari messi a disposizione e modalità di assegnazione ai bus

Fino ad un max di 30
punti:

Numero di volontari assegnati al coordinamento e loro esperienze pregresse

Fino ad un massimo di 30
punti

risorse organizzative e strumentali che verranno messe a disposizione
dell’attività di coordinamento e modalità di svolgimento dello stesso

Fino ad un massimo di 10
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.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al vigente Regolamento generale per
l’attività contrattuale del Comune di Firenze.
ART. 7
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire, in unica soluzione all’Ufficio Protocollo della Direzione Istruzione
del Comune di Firenze, via Nicolodi 2 – 50131 Firenze, entro le ore 12:00 del giorno
mercoledì 9 agosto 2017 secondo una delle seguenti modalità:
- spedita a mezzo posta;
- presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere).
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.
La domanda per la presentazione dell’offerta dovrà essere conforme allo schema che
costituisce l’All. 1 del presente Avviso.
ART. 8
MODALITA' DI PAGAMENTO

L'erogazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile dietro presentazione di idonea
documentazione indirizzata a P.O. Servizi di supporto alla Scuola, via Nicolodi, 2 o inviata
tramite mail all’indirizzo trasporto.alunni@comune.fi.it.
La liquidazione avverrà secondo i termini di legge.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze nella sezione
BANDI DI GARA E AVVISI ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo mail:
alberta.fontana@comune.fi.it.

