
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
MUNICIPALE: ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  IN PROSSIMITÀ
DELLE SCUOLE.  INDAGINE DI MERCATO

Oggetto

Il Comune di Arezzo intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse da parte di  soggetti interessati a partecipare a 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. 

L’Amministrazione  per  questa  procedura,  compresa  la  fase  comparativa,   si  avvarrà  della
piattaforma telematica START (Sistema Telematico di Acquisti  Regionali  Toscana),  accessibile
all’indirizzo  https://start.toscana.it/ in  cui  sono  altresì  disponibili  tutte  le  istruzioni  per  la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura comparativa. è necessario che l’operatore
economico sia registrato nella piattaforma suddetta. 
La documentazione di gara verrà successivamente inviata a tutti coloro che hanno manifestato il
proprio  interesse  a  partecipare,  con  modalità  telematica  tramite  la  piattaforma  START,  (in
conformità  con  le  disposizioni  previste  dall’art.  1  c.  2  lett.  b)  L.  120/2020  successivamente
modificato con D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in legge 108/2021 - in deroga all'art.
36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - nonché delle Linee Guida emanate da ANAC.

INDICAZIONI GENERALI
-Stazione appaltante: 
Comune   di   Arezzo (P.I.  00176820512) Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo (AR)
Codice NUTS ITE18
Telefono 0575/3770 – Fax  0575/377613
PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it 
Sito web: www.comune.arezzo.it
-Direzione  competente:  Ufficio  Polizia  Municipale   (0575  -  377.174  -  indirizzo  email:
a.poponcini@comune.arezzo.it, segreteriacomando@comune.arezzo.it.

Il  responsabile  del  procedimento è  il  Comandante  Aldo  Poponcini.
(a.poponcini@comune.arezzo.it)

REQUISITI PARTECIPAZIONE

La selezione è regolata dalle norme del Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/2017 ed è riservata alle
organizzazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione  sociale,  aventi  tra  le  finalità
statutarie la gestione di servizi in campo sociale:

• regolarmente iscritte al registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o iscritte ai 
preesistenti registri Regionali APS, ODV già trasmigrate sul nuovo sistema informativo ma 
non ancora iscritte (al RUNTS) e che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare, in 
merito all'avviso, mediante piattaforma telematica START;
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• che non siano incorse in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., né in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A.. La selezione è
regolata dalle norme del Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/2017 aventi tra le finalità
statutarie la gestione di servizi in campo sociale.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 
esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 
affidante negli ultimi tre anni

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto 
dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del 
decreto legislativo n. 159/2011.

Prestazione richiesta
La durata del progetto è di due anni scolastici (2022/2023 e 2023/2024), con decorrenza dal mese di
settembre 2022 (inizio dell'a.s. 2022-2023) e comunque,  dalla firma della convenzione. Il progetto 
è rinnovabile per un altro anno scolastico (2024/2025).

Il progetto prevede l'accompagnamento di persone, principalmente di minori, nell'attraversamento
della strada in corrispondenza degli idonei attraversamenti pedonali posti in prossimità dei plessi
scolastici, negli orari di ingresso e di uscita da scuola degli alunni. L'attività sarà espletata in tutti gli
orari nei quali il singolo istituto scolastico abbia programmato l'ingresso e l'uscita degli alunni, sia
in orario mattutino che pomeridiano.
L'elenco indicativo dei plessi scolastici presso i quali sarà espletato il servizio 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  + attraversamento

pedonale di via Emilia;
• 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  +  attraversamento

pedonale rotatoria Giotto;
• Scuola Primaria “Pio Borri” - attraversamento pedonale Largo I. Campioni;
• Scuola Primaria “G. Gamurrini” - attraversamento pedonale via Porta Buia/via Garibaldi.

L’Amministrazione procederà a rimborsare all’Associazione aggiudicataria una somma  fino ad un
importo complessivo massimo per ogni anno scolastico  di  € 19.000,00  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: ingresso e uscita dell'orario scolastico ordinario oltre
l'uscita del tempo pieno nel caso venga adottato dalle Direzioni Didattiche).

Per quanto sopra riportato si presumono complessivamente n. 4750,00 prestazioni dei volontari per
ogni anno scolastico.  La quantità dei servizi ipotizzati nell'anno di riferimento sono stati stimati in
base ad un fabbisogno presunto, pertanto non costituiscono obbligo contrattuale da parte del Comune



di  Arezzo.  All'affidatario  verrà  liquidato  il  rimborso  delle  spese  realmente  effettuate  per  lo
svolgimento dei servizi eseguiti.  I criteri stabiliti nel presente documento con riferimento ai sopra
indicati  rimborsi  spese  e  la  quantificazione  dell’importo  complessivo  massimo  per  ogni  anno
scolastico, potranno essere oggetto di successiva revisione in base alle effettive necessità di questo
Comando e ai fini dell’adeguamento dei prezzi standard rilevati.

Criteri di valutazione

L’affidamento della gestione del progetto verrà effettuata a favore dell’Associazione che avrà 
presentato la migliore proposta progettuale.

Manifestazione di interesse e piattaforma telematica Start
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno  24/08/2022
ore 10,00.

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:
• gli  operatori  economici  già  registrati  nell'indirizzario del  sistema  START  dovranno

accedere  all'area  riservata  relativa  all'avviso  in  oggetto  e  utilizzare  l’apposita  funzione
presente nel Sistema;

• dovrà  essere  compilato  il  modello  di  manifestazione  di  interesse,  presente  nelle
documentazione  allegata,  firmato  digitalmente  e  reinserito  nella  piattaforma telematica,
nell'apposito spazio previsto;

• gli operatori economici  non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

Proposta progettuale
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 successiva Lettera di Invito a
presentare offerta. 
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.

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
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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.

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
salvo  che  questo  Ufficio  non  ritenga    di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  qualsiasi
momento il  procedimento avviato  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna
pretesa.

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

Trattamento dati personali

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del
D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso  l’apposita  sezione  “comunicazioni  –  invio  mail”,  nell’area  riservata  alla  presente
manifestazione d’interesse, all’indirizzo: https://start.toscana.it/ 

Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio di Polizia Municipale 0575 - 377.174 -
indirizzo email: a.poponcini@comune.arezzo.it, segreteriacomando@comune.arezzo.it.

Arezzo, 05/08/2022

Il Comandante della Polizia Municipale

           Aldo Poponcini
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