
COMUNE DI AREZZO

Ufficio di Polizia Municipale

AVVISO

SELEZIONE RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE
SOCIALE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  ATTIVITÀ  DI  SUPPORTO  ALLA  POLIZIA
MUNICPALE: ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  IN PROSSIMITÀ
DELLE SCUOLE. CIG Z6E2DA3A5E.

Il Comune di Arezzo, in attuazione del provvedimento dirigenziale n. 1501 del 14 luglio 2020
intende espletare una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 55 e 56 del Codice del Terzo settore
per l’affidamento di un progetto che riguardi l'assistenza all’attraversamento pedonale dei minori in
prossimità  delle  scuole.                           
La selezione è regolata dalle norme del Codice del Terzo settore approvato  con  il  D. Lgs.
117/2017 ed è aperta alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale,
iscritte negli albi previsti dalla Regione Toscana, ai sensi delle LR n. 29/1996 s.m.i. e LR n.
42/2002, in pendenza dell'attivazione del registro Unico nazionale del Terzo settore, ai sensi
dell'art. 101 del Codice del Terzo settore.

La durata  del  progetto  è  di  un anno,  con decorrenza  dal  mese  di  settembre 2020 (inizio
dell'a.s.  2020-2021) e  comunque,  dalla firma della convenzione,  rinnovabile per un altro
anno.

Il progetto suddetto riguarda le attività di accompagnamento di persone, principalmente di minori,
nell'attraversamento  della  strada  sulle  strisce  pedonali  prossime  a  edifici  scolastici,  in
corrispondenza dell'orario di entrata e di uscita/e da scuola degli alunni. L'attività sarà espletata
presso le scuole cittadine durante il periodo scolastico, sia al momento dell’entrata degli alunni, sia
all'uscita, indipendentemente da come entrata e uscita siano regolate dalla scuola  e quindi sono
possibili  anche  attività  pomeridiane.  L'elenco  delle  scuole,  salvo  variazioni  attualmente  non
individuabili, è il seguente:

• Scuola Primaria “A. Curina” – attraversamento pedonale di via Alfieri;
• Scuola Primaria “Monte Bianco” - attraversamento pedonale di via Monte Cervino;
• Scuola Primaria “La Chimera” - attraversamento pedonale via Mochi;
• Scuola Primaria “Masaccio” - attraversamento pedonale via Masaccio;
• Scuola Primaria “Pescaiola” - attraversamento pedonale via B. Croce;
• Convitto Nazionale – chiusura al transito di via Carducci;
• Scuola Primaria “Aldo Moro” - attraversamento pedonale via Tricca;
• Scuola Primaria “Pio Borri” - attraversamento pedonale Largo I. Campioni;
• Scuola Primaria “G. Gamurrini” - attraversamento pedonale via Porta Buia.

L’Amministrazione procederà a rimborsare all’Associazione aggiudicataria una somma  fino ad un
importo complessivo massimo di  € 19.000,00   nell'anno  di  vigenza  della  convenzione,
comprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, a fronte dell’impiego di personale associato.
L’attività oggetto del presente Avviso non può essere oggetto di finanziamento se già finanziata da
altri Enti.
Il  rimborso  all'Associazione  verrà  effettuato  sulla  base  delle  spese  effettivamente  sostenute  e
documentate per lo svolgimento del progetto. Il rimborso è complessivamente quantificato in € 4,00
(quattro euro) per ogni singola prestazione effettuata dai volontari e ogni operatore che svolgerà le



attività a presidio di un plesso scolastico non dovrà superare la somma massima giornaliera  di €
12,00 (ovvero l'equivalente di 3 prestazioni: entrata e uscita dell'orario scolastico ordinario oltre
l'uscita del tempo pieno nel caso venga adottato dalle Direzioni Didattiche).

L’affidamento  della  gestione  del  progetto  verrà  effettuata  a  favore  dell’Associazione  che  avrà
presentato la migliore proposta progettuale, valutata da apposita commissione giudicatrice, sulla
base  dei  seguenti  criteri:                                  
1)qualità  del  progetto  e  sua  corrispondenza  alle  caratteristiche  dell’utenza  e  agli  obiettivi  da
perseguire: punti da 0 a 65 (ad esempio: modalità di coordinamento e monitoraggio, formazione dei
volontari, disponibilità ad effettuare prestazioni anche pomeridiane nel caso venga previsto il tempo
libero dalle organizzazioni scolastiche, numero di operatori impiegati, ecc.);

2)rilevante  presenza  dell’impiego di  volontari  rispetto  al  personale  dipendente  o convenzionato:
punti da 0 25 (nel caso in cui il numero degli operatori volontari impiegati è maggiore del 50%: punti
25, nel caso in cui è compreso tra il 25% e il 50%: punti 12,5, nel caso in cui è compreso tra il 10% e
il  25%:  punti  6,25,  nel  caso  in  cui  è  compreso  tra  lo  0%  e  il  10%:  punti  4);
3)esperienza maturata dall'Associazione in servizi analoghi: punti da 0 a 10;

La convenzione sarà sottoscritta con l'Associazione che avrà presentato il progetto più idoneo a
giudizio della Commissione Giudicatrice, secondo i criteri di valutazione sopra descritti.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno  14 agosto
2020 ore 10,00.

Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro per i soggetti esterni (DUVRI)
Per  la  presente  procedura  di  affidamento  è  stato  redatto  un  DUVRI  (Documento  unico  di
valutazione  dei  rischi  per  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze  nei  contratti
d’appalto o d’opera, decreto legislativo 81/2008 articolo 26), i cui costi risultano pari a zero.

Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in modalità
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana Comune di Arezzo
utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo  internet:
https://start.toscana.it.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
I concorrenti già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata 
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.
I  concorrenti  non  iscritti  all'indirizzario  dovranno  compilare  il  form telematico  presente  nella
pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L’associazione che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso
avrà  la  facoltà,  di  presentare  la  propria  proposta  progettuale  per  sé  o  quale  mandatario  di
associazioni riunite secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera di Invito a presentare
offerta.  In  tali  casi,  ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia  minima  dei  requisiti  richiesti  per
l’ammissione e come meglio specificato nella Lettera d’Invito a presentare offerta, ciascuna singola
associazione costituente il raggruppamento di associazioni, dovrà essere in possesso ed apportare
parte  di  ognuno  dei  requisiti  richiesti.  La  mandataria,  comunque,  dovrà  essere  in  possesso  ed
apportare  ognuno  dei  requisiti  richiesti  in  misura  maggioritaria  rispetto  agli  altri  membri
dell’operatore riunito.
La lettera d’invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente
alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dal  concorrente  ed  è  inoltre  disponibile  sul  Sistema
Telematico nell’area riservata alla selezione in oggetto.

https://start.e.toscana.it/comune-arezzo


La selezione si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dalle associazioni e ricevute dalla stazione  appaltante esclusivamente per mezzo
del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  -  Comune  di  Arezzo  utilizzando  le
apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it.

I  titolari  o  legali  rappresentanti  delle  associazioni  che  intendono  partecipare  alla  fase  di  gara
successiva all'invito da parte dell'Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di
firma  digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell'elenco  pubblico  dei
certificatori,  previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i  tenuto dal
CNIPA (ora DigitPA), nonchè del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.  E' necessario un lettore di smart card. Qualora trattasi di un concorrente sprovvisto del
certificato di firma digitale, lo stesso potrà registrarsi seguendo le istruzioni dettagliate su come
completare  la  procedura  di  registrazione  e  su  come  presentare  la  manifestazione  d'interesse
rivolgendosi,  eventualmente,  al  Call  Center  del  gestore  del  Sistema  Telematico  al   numero
081/0084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com
Si precisa altresì che, trattandosi di procedura selettiva e non di gara d'appalto, risulterà affidatario
il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio nella proposta progettuale.
Si precisa altresì che verrà data dal sistema START la possibilità di caricare l'offerta economica con
valore pari a 0, poichè non sarà effettuato alcun ribasso sull'importo, dato atto che trattasi di somma
erogata a titolo di rimborso spese.  
Le modalità di  svolgimento della procedura selettiva verranno contenute nella lettera    invito che
verrà inviata a tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I  concorrenti  sono tenuti  a controllare che le mail  inviate  dal  sistema non vengano respinte  né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Istruzioni  dettagliate su come completare la procedura di  registrazione e su come presentare la
manifestazione  d'interesse  possono  essere  richieste  al  Call  Center  del  gestore  del  Sistema
Telematico al numero 081/0084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com

Il responsabile del procedimento è il Comandante Aldo Poponcini.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio di Polizia Municipale 0575 - 377.174 -
indirizzo email: e.stocchi@comune.arezzo.it ;  segreteriacomando@comune.arezzo.it.

Arezzo, 28 luglio 2020

Il Comandante della Polizia Municipale

           Aldo Poponcini
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