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                                  Comune di Barberino di Mugello 
                     (Prov. di Firenze) 

 
 

 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI ISC RITTE AL REGISTRO 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROPOST A DI PROGETTO, E 
CONSEGUENTE GESTIONE, RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI   A SSISTENZA, 
SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU AUTOBUS DI ALUNNI   TRASPORTATI 
PER IL PERIODO  SETTEMBRE 2014 – LUGLIO  2016 . 

 
 

 
Art. 1 – Oggetto della selezione e soggetti ammessi a partecipare 

In esecuzione della determinazione n. 620 del 11/8/2014 del Responsabile Settore Servizi alla Persona, 
è indetta una selezione aperta alle Associazioni di Volontariato iscritte nel relativo Registro Regionale 
ai sensi della Legge Regionale 26 aprile 1993 n.28 e successive modificazioni "Norme relative ai 
rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. 
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, per la individuazione  di una 
associazione che elabori una proposta di progetto e conseguente gestione relativa alla attività di 
assistenza, sorveglianza e accompagnamento sui mezzi di trasporto di alunni per il periodo Settembre 
2014 – Luglio 2016 ;  
Ai fini della partecipazione è necessario che le attività oggetto della presente selezione, rientrino tra le 
finalità statutarie dell’ associazione interessata a partecipare. 
Tutte le attività oggetto della presente selezione saranno affidate ad una unica Associazione ovvero a 
una Associazione Temporanea di Associazioni di volontariato  che dovrà essere legalmente costituita in 
caso di affidamento delle attività. In tale caso una Associazione assume il ruolo di capogruppo 
mandataria; 
Le attività sono quelle dettagliatamente specificate nello schema di convenzione cui si rimanda 
(allegato “A”). 
 

Art. 2 – Importo 
L’Amministrazione procederà a rimborsare le spese sostenute dall'associazione selezionata per le 
attività oggetto della selezione, obbligatoriamente documentate, fino ad un importo massimo nel 
biennio di € 24.000,00, pari ad € 12.000,00 per ciascun anno scolastico,  esclusi gli oneri scaturenti dal 
DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) pari a €.300,00 per ciascun anno 
scolastico ; 
 

Art. 3 – Documentazione da presentare 
Le Associazioni dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione 
dettagliatamente descritta: 
1. domanda di partecipazione (Allegato “B” ed eventualmente “2B” in caso di Associazione 
Temporanea), compilata in ogni sua parte, comprensiva dei suoi  allegati; 
 



 2 

 
 
 
 
 
2. schema di convenzione (allegato “A”), ed il relativo allegato 1) firmati in ogni pagina per 
accettazione; 
3. progetto operativo; 
4. D.U.V.R.I ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) firmato per accettazione; 

 
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione 

La documentazione descritta all’art. 3 dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo del Comune 
di Barberino di Mugello (Viale della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello) entro le ore 12.00 
del giorno  20 agosto 2014 . 
Ai fini dell’ammissione alla selezione fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte all’Ufficio 
Protocollo e non quelle di spedizione. Non sono in nessun caso prese in considerazione le domande 
pervenute oltre il termine di scadenza sopra citato, anche se spedite prima di tale termine. 
Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo l'offerta stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa  sulla cui 
facciata esterna dovrà essere indicata, oltre all'intestazione dell’Associazione, la dicitura: ““NON 
APRIRE – Selezione relativa alle attività di assistenza, sorveglianza e accompagnamento sugli 
autobus di alunni trasportati per il periodo settembre 2014 – luglio 2016.” 

 
Art. 5 – Criteri di selezione 

 
L’individuazione dell’Associazione, verrà effettuata a favore di quella che avrà presentato la migliore 
proposta progettuale, sulla base dei seguenti criteri: 
 
A) Qualità del progetto operativo, fino ad un massimo di 30 punti  valutato sulla base degli elementi 
indicati nel “Progetto di gestione” , allegato alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto 
dal legale rappresentate della Associazione. 
Il Progetto deve contenere la sintetica descrizione  di come L’Associazione intende operativamente 
organizzare  la gestione delle attività descritte nella convenzione. 
 
B) Qualità degli operatori che verranno impiegati nello svolgimento delle attività, fino ad un 
massimo di 35 punti. Per tale valutazione dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, elenco 
nominativo dei soggetti che saranno effettivamente impiegati,  con la precisazione se trattasi di 
dipendenti, volontari  o personale convenzionato e loro date di nascita ed eventuali corsi di formazione 
cui hanno partecipato. Tale elenco può comprendere anche nominativi di operatori da utilizzare per 
eventuali limitate sostituzioni. 
 
Saranno attribuiti punteggi  crescenti  con particolare riguardo a : 
� frequenza a corsi di formazione professionale attinenti alla attività da svolgere; 
� alla età degli operatori (punteggi maggiori per i soggetti più giovani); 
 
Si fa presente che comunque i volontari debbono soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

� età non inferiore ai 18  e non superiore ai 70 alla data di scadenza del presente avviso; 
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� non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso; 
 

C) rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o 
convenzionato. Il personale impiegato dovrà comunque essere in prevalenza volontario, fino ad un 
massimo di 15 punti; 
 
D) continuità di presenza degli stessi operatori, fino ad un massimo di 20 punti; 
 
L'affidamento avverrà in favore dell’Associazione che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto. 
 

Art. 6 – Procedura di selezione 
 

La selezione si svolgerà il giorno 21 agosto 2014  alle ore 10,00 presso il palazzo comunale, V.le della 
Repubblica, 24 a Barberino di Mugello.  
 
Si  procederà in seduta aperta al pubblico: 
- alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché alla apertura dei 
medesimi; 
- alla verifica della documentazione per l’ammissione alla selezione ; 
Si procederà quindi, in seduta riservata, all’esame del contenuto di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione ed al progetto alla conseguente attribuzione dei punteggi secondo i criteri prefissati nel 
presente avviso . 
La valutazione ed il relativo punteggio assegnato è insindacabile e inoppugnabile. 
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti, o persone da loro 
delegati e munite di delega scritta, delle Associazioni partecipanti. 
 

Art. 7 – Disposizioni finali 
 

E’ vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto della presente selezione; 
Le Associazioni interessate sono invitate ad attenersi alle disposizioni di cui al presente avviso, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
 
 
Allegati al presente avviso: 
 - schema di convenzione ( allegato “A”) – e relativo allegato 1 (percorsi)   e D.U.V.R.I.                                     
 - domanda di partecipazione (Allegato “B”) e relativo allegato 2B 
 - dichiarazione sostitutiva ( Allegato “C”) 
 


