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ALLEGATO A) alla det. n... del...– AVVISO 
 

 

 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 Settore 2  - Servizi alla Persona 

U.O 2.1. Servizi Educativi e Culturali 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE E DI UTILITÀ SOCIALE DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI 
SCUOLABUS DEGLI ALUNNI TRASPORTATI E FREQUENTANTI LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 

Servizi alla Persona 
(Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022) 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 153/2022 avente ad oggetto D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice 
del Terzo settore" - Disposizioni applicative, nonché la propria determinazione n. …….. relativa 
all’approvazione del presente Avviso  

. 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale intende raccogliere le manifestazioni di interesse di 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di seguito indicate come 
ODV ed APS, per individuare il soggetto o i soggetti con cui stipulare una convenzione ai sensi 
dell'art. 56 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii per lo svolgimento, da parte degli associati volontari 
delle attività di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni trasportati e frequentanti 
le scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale, secondo i criteri e le indicazioni 
definiti nel presente avviso. 
 
Art. 1 - Finalità 

L’Amministrazione Comunale ha da tempo sperimentato, in armonia con le normative statali e 
regionali e con le proprie disposizioni statutarie, la validità del ricorso a specifiche convenzioni 
con associazioni del territorio per la gestione di attività avente carattere di supporto educativo 
e rilevanza sociale. In particolare da accordi di tale derivano evidenti vantaggi per tutta la 
collettività sia sul piano sociale che su quello economico:  
- sul piano sociale con l’accrescimento del senso civico generale attraverso la puntuale 
attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale realizzato tramite la 
partecipazione di gruppi di cittadini a concrete attività di volontariato nel territorio ed a 
contatto con tutta la comunità anche attraverso rapporti intergenerazionali; 
- sul piano economico con la riduzione di costi di gestione dovuta al fatto che gli enti del Terzo 
settore devono perseguire, senza scopo di lucro, le finalità a loro attribuite. 

 

Art. 2 – Destinatari dell’avviso 

Sono destinatari del presente avviso le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di 
promozione sociale (APS) iscritte da almeno sei mesi al Registro unico nazionale del Terzo 
Settore di cui all'art. 45 e sgg. del CTS, istituito con D.M 15.9.2020 e stanti le tempistiche 
individuate con D.Dirett. 26.10.2021 n. 561, tenuto, altresì,  conto dei termini indicati dall’art. 
101 comma 2 e 3 del CTS.  
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Art. 3 – Caratteristiche operative delle attività 

L'assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e 
primarie del territorio comunale si svolge a bordo degli scuolabus e comprende sia la 
sorveglianza a bordo che l’aiuto e la sorveglianza nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi. 
I soggetti interessati dovranno mettere a disposizione un congruo numero di volontari, dotati 
di specifico cartellino di riconoscimento e nominare un referente del servizio cui 
l’Amministrazione Comunale e, nello specifico, il Servizio Educazione ed Istruzione farà 
riferimento per qualsiasi problema. In considerazione della particolare delicatezza dell’attività 
da svolgere a stretto contatto con minori, l’Amministrazione comunale valuterà con particolare 
cura le caratteristiche attitudinali e il grado di preparazione dei volontari proposti e potrà 
richiedere all’Associazione la sostituzione di persone ritenute non idonee. 
Il dettaglio delle gite degli scuolabus, seppur non definitivo, per l'a.s. 2022-2023, è reso 
disponibile in allegato al presente avviso. 
 
Art. 4 – Durata della convenzione 

La Convenzione avrà durata di 3 anni scolastici dalla data della sua sottoscrizione. Non ne è 
ammesso in alcun caso il rinnovo tacito. 
 
Art. 5 - Risorse assegnate al servizio 

L’importo massimo da destinare al finanziamento del presente avviso, come stanziato su 
appositi capitoli del bilancio comunale, è stabilito in euro 32.000,00 (trentaduemila/00) annui, 
non soggetti al regime IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22-10-1972 n. 633. Tale importo 
costituisce esclusivo rimborso delle spese sostenute dall’Ente per garantire lo svolgimento delle 
attività richieste compresa la copertura assicurativa dei volontari impegnati nel servizio, il tutto 
come verrà successivamente meglio specificato nello schema di convenzione. 
Dovranno in ogni caso essere forniti idonei giustificativi delle spese sostenute. 
L'erogazione del rimborso avverrà con cadenza trimestrale dietro presentazione di idonea 
documentazione indirizzata all’Ufficio Cultura, Villa Montalvo via Limite 15 Campi Bisenzio o 
inviata tramite mail all’indirizzo scuolabus.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it. La liquidazione 
avverrà secondo i termini di legge. 
 
Art. 6 – Requisiti richiesti 
Sono ammessi alla presente manifestazione d’interesse le associazioni di cui all’art. 32 e 35 del 
D.Lgs n. 117/2017 in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 

I suddetti soggetti devono: 
1) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause 
di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
2) aver realizzato a favore di enti pubblici servizi di accoglienza e sorveglianza o servizi di 
carattere socio-educativo rivolti a minori; 
3) avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e 
gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2); 
4) avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti 
necessari al loro funzionamento; 
5) essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il 
collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia; 
6) rispettare quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione direttiva 
2011/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile”. 

    

Art. 7 – Modalità e termine di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, sono tenuti a manifestare il proprio 
interesse facendo pervenire, secondo le modalità di seguito indicate, la seguente 
documentazione: 
1. Domanda di partecipazione alla selezione - (Allegato B); 
2. Progetto operativo - da redigersi in forma libera da parte del soggetto partecipante, 
contenente le modalità organizzative, le esperienze precedenti, il numero di volontari impiegati 
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anche a garanzia della costante copertura temporale delle stesse nonché le risorse strumentali 
messe a disposizione (es.: mezzi, attrezzature); 
3. Richiesta dettagliata di rimborso spese - (Allegato C) - che dovrà essere, a pena di non 
ammissibilità, complessivamente inferiore all’importo massimo previsto dall’art. 5 del presente 
avviso pubblico. 
La suddetta documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dagli 
allegati previsti, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno 26 settembre 2022 mediante: 
- consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Campi 
Bisenzio - Ufficio Protocollo – Piazza Dante n. 36, 50013 Campi Bisenzio, in unico plico chiuso e 
sigillato (con timbro o firma o ceralacca su tutti i lembi di chiusura) a sua volta contenente n. 2 
buste chiuse, di cui una con la domanda di partecipazione ed il progetto operativo e l'altra con 
la richiesta dettagliata di rimborso spese, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la 
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO 
SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DI 
UTILITÀ SOCIALE DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI 
ALUNNI TRASPORTATI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 
DEL TERRITORIO COMUNALE” 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'ente interessato al seguente indirizzo 
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it, indicando come oggetto: “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE 
DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DI UTILITÀ SOCIALE DI ASSISTENZA E 
SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI TRASPORTATI E FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE”, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf con firma digitale. 
La documentazione inviata tramite servizio postale dovrà pervenire nel termine sopra indicato, 
non fa fede il timbro postale. 
 
Art. 8 – Svolgimento della selezione  
Trattandosi di attività principalmente già definite nelle principali linee operative 
l’Amministrazione Comunale individuerà il soggetto con cui stipulare la convenzione con i 
seguenti criteri/punteggi: 
- progetto operativo: la valutazione sarà effettuata tenuto conto del numero di volontari 
coinvolti, delle forme di coordinamento garantite tra gli stessi, delle esperienze pregresse, 
della qualità e quantità delle risorse strumentali messe a disposizione -  punteggio massimo 
attribuibile punti 60; 
- richiesta rimborso spese: sarà valutata  secondo il principio dell'offerta più favorevole 
rispetto al ricorso al mercato tenuto conto del numero di volontari messi a disposizione -
punteggio massimo attribuibile punti 40: 
L’apertura delle buste contraddistinte dalla lettera A) (busta amministrativa) e l’ammissione 
alla selezione avverranno in seduta pubblica, presso gli uffici di Villa Montalvo, in un giorno 
ed orario che sarà comunicato successivamente, in tempo utile, ai partecipanti. 
Alla seduta sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli soggetti partecipanti o i loro 
delegati muniti di delega scritta. Successivamente, una Commissione appositamente nominata,  
procederà alla valutazione delle proposte e delle richieste di rimborso formulando apposita 
graduatoria.  
 
Art. 9 - Trattamento dati personali 
Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti 
relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il 
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali 
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
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2016/679. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, e-mail 
privacy@comune.campibisenzio.fi.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati 
personali, consultare la sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente alla pagina 
http://www.comune.campibisenzio. fi.it/privacy 

Il soggetto affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare 
dovrà adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 posti a protezione dei 
dati personali. 
Come previsto dall'art. 28 Regolamento UE n. 2016/679, il soggetto affidatario sarà nominato 
quale “responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, impegnandosi al rispetto delle 
prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento 
dei dati personali. La nomina verrà formalizzata con la successiva stipula della convenzione. Il 
suo rifiuto comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con 
conseguente risoluzione del rapporto. 
 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni è il dr. Bolognesi Simone, P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali 
 
Art. 11 - Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di 
Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente ALTRI AVVISI. 
 
Art. 12 - Altre informazioni 
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte di ODV ed APS  
ai sensi del D.lgs n. 117/2017, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla 
realizzazione tramite convenzione delle attività oggetto dello stesso. Si precisa che la 
pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Campi Bisenzio, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà 
libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte la procedura in essere, senza che i 
soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse  possano vantare alcuna pretesa. L'A.C. 
potrà altresì valutare se, in presenza di più istanze, procedere alla stipula di convenzioni con 
diversi soggetti partecipanti, purché in possesso dei requisiti del D.lgs. 117/2017 "Codice Terzo 
Settore". In tale ipotesi il valore del rimborso sarà riparametrato in relazione al numero di 
attività offerte. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Firenze.  
 
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi alla seguente mail: 
scuolabus.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it 
 
 
Campi Bisenzio, 26 agosto 2022  
 

La Dirigente del Settore 2 

“Servizi alla Persona” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 


