
 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE  
RISERVATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE   

  
ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS 

a.s. 2020-2021 

  
Con il presente avviso, si richiede agli operatori del terzo settore di manifestare interesse ad 
essere invitati alla co-progettazione, ai sensi dell’Art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, della 
specifica attività indicata in oggetto, volta alla coesione e alla tutela della collettività e del 
territorio, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.  

  

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello allegato, 
corredato da breve presentazione della organizzazione associativa e delle attività svolte 
dall’Ente stesso, per essere invitati ad una successiva fase di co-progettazione con 
l’Amministrazione comunale, nella quale dovranno essere meglio specificati i bisogni da 
soddisfare, già brevemente individuati nelle attività sotto indicate, da esplicitarsi in apposita 
convenzione da sottoscrivere ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.  

 

ART. 1 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI PER PARTECIPARE 
 

a) Essere qualificati come Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 117/17; 

b) Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore o in alternativa registro regionale 

del volontariato ex legge regionale ex legge regionale 28/1993 da almeno 6 mesi; 

c) Essere dotati dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la P.A; 

d) Aver svolto attività analoghe in maniera costante e documentata negli ultimi 3 anni.  

 
Si invitano gli enti interessati a inviare la manifestazione di interesse solo se in possesso dei 
requisiti previsti. Se non posseduti e comprovati saranno quindi causa di esclusione dalla 
selezione stessa 
 

ART. 2 – ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
 
L’attività da svolgere consiste nell’accompagnamento, assistenza e vigilanza alunni sugli 
scuolabus/mezzi che effettuano il servizio di trasporto scolastico verso le scuole e le palestre 
del territorio.  
 
Il servizio si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalle normative statali e regionali in 
materia di prevenzione e contenimento rischio COVID-19 e nel rispetto delle Linee Guida per il 
trasporto scolastico dedicato approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 31.08.20 
nonché degli altri provvedimenti normativi e Line Guida che dovessero nel frattempo 
intervenire a cura degli organi preposti; 

 
 

AREA 1 – Percorsi di trasporto scolastico verso le scuole 

I percorsi su cui si chiede che venga effettuato il servizio sono i seguenti. Si precisa che 
percorsi e orari sono indicativi e verranno meglio precisati prima della partenza del servizio: 

 

 



 

 

 

 

AREA 1.A 

AREA 1.B 

 

AREA 2 - Percorsi di trasporto scolastico verso le palestre  

I percorsi su cui si chiede che venga prestato il servizio sono i seguenti: 
  

- dalla Scuola Primaria Pascoli alla Palestra della Scuola Primaria De Amicis 

- dalla Scuola Primaria Feltre alla Palestra della Scuola Bortolotti  

- dalla Scuola Primaria San Lorenzo alle Palestre della Scuola Primaria Radice  

 

Il servizio verrà svolto nelle date ed orari che verranno resi noti prima della partenza del 
servizio.   

Scuola  Percorso  Gita  
 
Ora inizio  

 
Ora termine  

Primaria Pascoli  

 

Pascoli-Piaget  Cercina  15.50  17.40  

Infanzia Ist. 

Comprensivo n. 1 

Gobetti  

Gobetti- Radice-Ciari Cercina  15.00  15.45  

Infanzia Azzurra  Azzurra   Osmannoro  7.15  9.00  

Infanzia Piaget  Piaget  Morello  14.55  15.30  

Infanzia Vannini + 

Rodari  

Vannini-Rodari  De Amicis  15.00  15.40  

Infanzi Ventre+ 

Lorenzini  Neto - Lorenzini Neto  7.55  9.15  

Scuola Percorso  Gita  Ora inizio 
 
Ora termine  

Primaria Pascoli  Pascoli-Piaget  Cercina  7.20  8.30  

Infanzia Ist. 

Comprensivo n. 1 

Gobetti  

Gobetti- Radice-Ciari Cercina  8.50  9.40  

Infanzia 

Ventre+Primaria 

Balducci+Infanzia 

Lorenzini  

  

Neto - Lorenzini 

Neto  15.20  17.15  

Infanzia Azzurra  Azzurra   Osmannoro  15.00  15.45  

Primaria 

Fonte+Radice+San 

Lorenzo  

Fonte–Radice-San 

Lorenzo  

Osmannoro  15.45  17.20  

Infanzia Piaget  Piaget  Morello  8.20  8.55  

Infanzia 

Vannini+Rodari  

Vannini-Rodari  De Amicis  8.30  8.50  



ART. 3 – CRITERIO DI SCELTA DEL SOGGETTO/I CON CUI CO-PROGETTARE 
 
La scelta del miglior candidato/i con cui aprire una tavolo di co-progettazione avverrà tenendo 
conto dei criteri indicati nell’art. 56 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.  

A tal fine si invitano i soggetti interessati a corredare la manifestazione d’interesse con una 
breve illustrazione dell’organizzazione, delle esperienze maturate, delle risorse tecniche, 
professionali ed economiche a disposizione.  

Il candidato potrà manifestare il proprio interesse anche solo per alcune delle aree e dei 
percorsi riportati all’articolo 2. 

In fase di co-progettazione saranno anche stabiliti i rapporti finanziari riguardanti le spese 
ammesse a rimborso, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.  

ART. 4 – RIMBORSO SPESE 
 
A fronte delle attività svolte in base al presente avviso il Comune come espressamente previsto 
dal D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” corrisponderà a favore dell’aggiudicatario/i 
un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate previa sottoscrizione di 
apposita convenzione ex art. 56 D.Lgs. 117/17. 

Le risorse stanziate dall’Amministrazione per lo svolgimento del servizio ammontano 
complessivamente a € 24.313,02. 

 

ART. 5 – STIPULA E DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

A seguito del buon esito della co-progettazione sarà stipulata apposita convenzione riassuntiva 
delle condizioni reciproche di svolgimento dell’attività.  

La convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017 avrà durata per l’anno 
scolastico 2020-2021.   

L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire una continuità all’attività svolta, avrà la 
facoltà di ordinare, per un periodo di ulteriori tre mesi, la proroga della stessa oltre la 
scadenza.   

  
ART. 6 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda, debitamente sottoscritta e compilata sull’apposito modulo, corredata dalla copia 
di un documento valido di identità del richiedente dovrà essere presentata al Comune di Sesto 
Fiorentino - Servizio Scolastico e Sportivo entro il 25/09/2020 ore 14.00 con le seguenti 
modalità: 
� consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico 

di seguito indicati: Lunedì e Mercoledì ore 8,30-13,30 e Martedì e Giovedì ore 15,00-18,00; 
� tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o pervenute oltre il termine 
prescritto e le domande inviate con modalità diverse da quelle sopraelencate. 
Il presente avviso e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito web del Comune di Sesto 
Fiorentino http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it. 

ART. 7 – COMUNICAZIONI E RICHIESTA INFORMAZIONI 

Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda. 
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Servizio Scolastico Via Gramsci, 282 Sesto Fiorentino – tel.055/4496606-614-615-616-619   

e-mail - scuola@comune.sesto-fiorentino.fi.it  

Orari di apertura al pubblico: lunedì 8.30-13.30 e giovedì ore 15.00-18.00 previo 

appuntamento telefonico al numero 0554496619. 

Il Responsabile del presente procedimento di selezione è la Dott.ssa Luisa Sarri, Dirigente del 

Settore Servizi Demografici e alla Persona. 



ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo 

n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura 

selettiva, si informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in 

formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale 

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 al 

Regolamento UE 679/2016.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail 

all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it  

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il 

sito all’indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy. 

Sesto Fiorentino, 16 settembre 2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA 

DOTT.SSA LUISA SARRI 

  Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 

 

 
 

 


