COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA
SETTORE VI – ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI , TURISTICHE

Prot. n./2018
ALL. A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O
DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
DINNANZI ALLE SCUOLE A.S. 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021, TRAMITE
CONVENZIONE
OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Bertinoro intende procedere alla stipula di una Convenzione con una
Organizzazione di Volontariato, iscritta nell’apposito registro ai sensi della Legge quadro 11
agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, o con una Associazione di
Promozione Sociale, iscritta nell’apposito registro ai sensi della Legge quadro 7 dicembre 2000
n. 383 e della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34, che operano in ambiti attinenti e
compatibili alle attività ed interventi previsti nel presente avviso, per la collaborazione con
l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di utilità a valenza sociale, tramite
convenzione, per l’attuazione di un progetto di attraversamento pedonale per gli anni scolastici
2018/2021, precisamente per i periodi 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021.
L’Amministrazione Comunale di Bertinoro intende promuovere e garantire, nell’ambito del
proprio territorio, l’organizzazione e la gestione del attività di pubblica utilità sociale di
“vigilanza scolastica”.
Con il presente avviso si effettua semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale da
consultare, in modo non vincolante per l’ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a
essere invitati a presentare la proposta progettuale.
Il Comune di Bertinoro si riserva di individuare i soggetti idonei, in seguito alla valutazione
delle informazioni fornite, quindi, sulla base della completezza e dei contenuti della
dichiarazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la
propria proposta progettuale.
Si dà atto che la procedura di selezione potrà essere avviata anche in presenza di una sola
candidatura ammissibile.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito alla procedura di selezione.
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ A VALENZA SOCIALE
Il progetto è rivolto agli alunni minori iscritti e frequentanti i plessi scolastici del
territorio comunale di Bertinoro afferenti all’Istituto Comprensivo di Bertinoro durante gli anni
scolastici 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021 per i seguenti scopi:
 attività di “vigilanza scolastica”, che consiste nell’assistenza agli alunni minori
nell’attraversamento pedonale davanti ai plessi scolastici comunali nelle fasce orarie di
ingresso e di uscita delle scuole primarie di Fratta Terme, di Santa Maria Nuova Spallicci e
di Bertinoro, finalizzato a garantire lo svolgimento dello stesso in condizioni di sicurezza
previste dalla normativa vigente.
L’Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione utilizzando i propri soci volontari
o collaboratori remunerati, prevalentemente residenti nel Comune.
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Per la realizzazione delle attività convenzionate l’Associazione mette a disposizione un numero
congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e
necessarie per lo svolgimento dell’attività.
L'Associazione dovrà inoltre assicurare che tutti gli operatori impiegati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici
- essere iscritti alle liste elettorali
- non avere riportato condanne penali definitive
- non avere in corso procedimenti penali per reati previsti dal Libro II Titolo XII del C.P.
- idoneità fisica accertata dal medico di base
- requisiti di moralità.
L’Associazione si impegna ad individuare un referente dell’attività progettuale, che fungerà da
interlocutore con l’Amministrazione Comunale.
L’Associazione garantisce che i volontari o i collaboratori inseriti nelle attività siano coperti da
assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e
per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 11
agosto 1991, n. 266 e dall'art. 30 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
DURATA
Il rapporto con il Comune di Bertinoro sarà regolato da apposita convenzione che avrà
validità dal 17 /09/2018 fino all'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico 2020-2021.
ONERI A CARICO DEL COMUNE
L’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare all'Associazione la somma massima
di € 12.900,00 annui + IVA a titolo di concorso spese e corrispettivo, dietro presentazione di
note di addebito/fatture riepilogative di rendicontazione delle attività progettuali realizzate,
firmate dal Presidente dell’Associazione, a titolo di valorizzazione dell’attività di pubblica utilità
a valenza sociale svolta.
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 del progetto. L'Amministrazione si riserva a propria discrezione,
altresì, di interrompere il progetto oggetto del presente avviso, in presenza di modifiche
programmatorie delle attività di pubblica utilità.
CRITERIO DI SELEZIONE
Verranno prese in considerazione Associazioni che siano;
iscritte nel registro delle associazioni di volontariato;
abbiano tra i loro scopi statutari la possibilità di svolgere servizi quali quello oggetto del
presente avviso;
 abbiano la capacità organizzativa necessaria per la realizzazione del progetto.
In ipotesi di pluralità di candidature, l'Amministrazione comunale utilizzerà quali criteri di
selezione la valutazione di una proposta progettuale tecnica e la verifica che l'associazione
abbia maturato un’esperienza nello svolgimento di attività di pubblica utilità a valenza sociale
nell’ambito territoriale provinciale di Forlì – Cesena.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione presieduta dal
Responsabile del Settore III – Attività Sociali, Culturali, Turistiche.
L’Amministrazione Comunale di Bertinoro:
 si riserva di stipulare la convenzione anche in caso di presentazione di un solo progetto,
purché congruo rispetto a quanto previsto dal presente bando;
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si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione della convenzione qualora
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto della
convenzione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFE STAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la proposta progettuale devono far
pervenire la relativa manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
13/08/2018, con la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’attuazione di un progetto di attraversamento pedonale”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, con
le modalità di cui al fac-simile allegato al presente avviso e deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del
sottoscrittore e le relative dichiarazioni sostitutive.
La manifestazione di interesse deve essere recapitata con la seguente modalità:
 direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto non saranno
prese in considerazione ai fini del presente avviso.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso.
TRASMISSIONE DELLA LETTERA-INVITO
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti ed in regola con la documentazione presentata, verranno invitati con successiva
“Lettera-invito” a presentare la propria proposta progettuale.
PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente selezione. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs
n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bertinoro. Il Responsabile del trattamento è il
responsabile del Settore VI Attività Sociali, Culturali, Turistiche.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
istituzionale del Comune di Bertinoro.
Bertinoro, 19/07/2018
Il Responsabile Settore
Attività Sociali, Culturali, Turistiche
F.TO Dott.ssa Veruska Eneidi
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