
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NO PROFIT PRESENTI ED
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCANDICCI, PER L’ATTIVITA’ AUSILIARIA DI
SORVEGLIANZA IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

L’Amministrazione Comunale rende noto che intende acquisire manifestazione di interesse per
procedere  con  l’affidamento  dell’attività  ausiliaria  di  sorveglianza  in  prossimità  di  n.  5  plessi
scolastici nel periodo dal 14 Settembre 2020 al 5 Giugno 2021.

1. INFORMAZIONI GENERALI
La sorveglianza da effettuarsi in prossimità di edifici scolastici dovrà svolgersi in orario di ingresso
e di uscita degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. 

Di seguito sono indicate le ubicazioni degli edifici ed il personale che dovrà operare:
1. Scuola Pettini via della Pieve
2. Scuola XXV Aprile via Pacchi
3. Scuola Marconi lato Via Donizetti
4. Scuola Marconi lato Via Ponchielli
5. Scuola Gabbrielli via Roma
6. Scuola Pertini piazza Cavour

Di seguito sono riportati gli orari indicativi cui dovranno essere svolti i servizi:
1. Scuola Pettini da lun a ven = ingresso ore 08,30 – uscita ore 16,30
2. Scuola XXV Aprile da lun a ven = ingresso ore 08,30 – uscita ore 16,30
3. Scuola Marconi da lun a ven = ingresso ore 08,30 - uscita ore 12,30 e 16,30
4. Scuola Marconi da lun a ven = ingresso ore 08,30 – uscita ore 12,30 e 16,30
5. Scuola Gabbrielli da lun a ven = ingresso ore 08,30 – uscita ore 16,30

da lun a mer = uscite ore 12,30 e 16,30
giovedì = uscite ore 12,30 e 13,10

6. Scuola Pertini da lun a ven = ingresso ore 08,30 – uscita ore 16,30

I servizi dovranno essere garantiti per tutta la durata dell’anno scolastico (14 Settembre 2020 al 5
Giugno 2021) e saranno sospesi solamente in concomitanza con le chiusure per vacanze natalizie,
pasquali e ogni altra sospensione di attività didattica prevista dal calendario scolastico adottato da
ogni singolo plesso scolastico.

Qualora l’associazione assegnataria di servizio sia eccezionalmente impossibilitata a svolgere lo
stesso  dovrà  comunicare  il  prima  possibile  al  Comando  Polizia  Municipale  (e-mail:
pronto.intervento@comune.scandicci.fi.it - fax: 055 7591216) data, orario e plesso scolastico nel
quale  non  sarà  garantita  la  sorveglianza.  A  seguito  di  10  servizi  non  garantiti  sarà  revocata
all’associazione l’assegnazione del servizio e verrà proceduto ad individuare la prima associazione
esclusa  quale  sostituta.  Nel  caso  una  associazione  ometta  di  comunicare  per  tre  volte
l’impossibilità di svolgere un determinato servizio sarà revocato immediatamente l’incarico.

L’attività prevista si sostanzia in una sorveglianza a carattere generale sulla sicurezza dei bambini.
La presenza dovrà essere garantita almeno 30 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all’orario di
ingresso e di uscita in tutti i giorni di frequenza previsti nel calendario scolastico.
Gli operatori dovranno essere identificabili e dotati, a cura e spese delle Associazioni, di berretto,
paletta di segnalazione e giacca o giubbotto ad alta visibilità indicanti l’attività svolta, tali da non
essere confusi dagli utenti della strada con quelli in uso alla Polizia Municipale o ad altre forze di
Polizia operanti sul territorio.

Il Comune di Scandicci, a fronte dei servizi resi dalla singola Associazione, riconosce alla stessa
una somma a titolo di compartecipazione alle spese, nella misura di € 6,20 (€ sei/20) per ognuno
dei servizi sopra indicati dal numero 1 al numero 6. I servizi da svolgere verranno con maggior



dettaglio descritti e assegnati con apposita convenzione che verrà stipulata con ogni associazione
che sarà individuata al termine dell’iter del presente avviso pubblico. Le somme erogate verranno
liquidate a cadenza bimestrale a seguito di adeguata rendicontazione. 

Le Associazioni dovranno assicurare che gli operatori impiegati siano in possesso dei seguenti
requisiti:

• La maggiore età

• Godimento dei diritti politici e civili

• Iscrizione nelle liste elettorali

• Non aver riportato condanne penali definitive

• Non aver in corso procedimenti penali per i reati previsti dal Libro II Titolo XII del Codice
Penale

• Idoneità fisica per l’espletamento del servizio

• Requisiti di moralità

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Associazioni no profit operanti e con
sede sul territorio comunale di Scandicci,  che abbiano la capacità organizzativa di garantire lo
svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  avviso  e  che  assicurino  la  partecipazione  di
personale  volontario  maggiorenne in  possesso delle  necessarie cognizioni  tecniche e pratiche
indispensabili al raggiungimento dei risultati previsti.
Questa amministrazione Comunale, tramite la Polizia Municipale, effettuerà un affiancamento sul
posto per istruire i volontari sulle modalità di svolgimento del servizi, ovvero un apposito corso di
formazione.

La manifestazione d’interesse redatta e sottoscritta sul modello allegato A), dovrà pervenire entro
le ore 18.00 del 31 Luglio 2020 esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

• Inoltro via pec: comune.scandicci@postacert.toscana.it;

L’istanza  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di
validità, del legale rappresentante che l’ha sottoscritta.

Previa  verifica  dei  requisiti,  nel  caso di  adesioni  da  parte  di  un  numero  superiore  ad  uno di
Associazioni tutte idonee, si prevede, come criterio di scelta e assegnazione, l’estrazione a sorte,
che avverrà in seduta pubblica il giorno  4 Agosto 2020 ore 09:30 presso il Comando di Polizia
Municipale, Piazzale della Resistenza, 1 Scandicci (FI) e con le seguenti modalità:

numero di associazioni superiori a 6:
le prime 6 associazioni estratte, tra tutte le associazioni risultate idonee, avranno l’assegnazione di
uno dei servizi sopra indicati  dal numero 1 al numero 6; alla prima estratta verrà assegnato il
servizio n. 1, alla seconda estratta verrà assegnato il servizio n. 2  e così via.
numero di associazioni uguale a 6:
estrazione a sorte di tutte e sei le associazioni per l’assegnazione ad ognuna di uno dei servizi
sopra indicati dal numero 1 al numero 6; alla prima estratta verrà assegnato il servizio n. 1, alla
seconda estratta verrà assegnato il servizio n. 2  e così via.
numero di associazioni uguale a 5:
estrazione a sorte di tutte e cinque le associazioni;
alla prima estratta verranno assegnati i servizi n. 3 e n. 4;
alla seconda estratta verrà assegnato il servizio n. 1;
alla terza estratta verrà assegnato il servizio n. 2;
alla quarta estratta verrà assegnato il servizio n. 5;
alla quinta estratta verrà assegnato il servizio n. 6.
numero di associazioni uguale a 4:
estrazione a sorte di tutte e quattro le associazioni;



alla prima estratta verranno assegnati i servizi n. 3 e n. 4;
alla seconda estratta verrà assegnato il servizio n. 1 e n. 2;
alla terza estratta verrà assegnato il servizio n. 5;
alla quarta estratta verrà assegnato il servizio n. 6;
numero di associazioni uguale a 3:
estrazione a sorte di tutte e tre le associazioni;
alla prima estratta verranno assegnati i servizi n. 3 e n. 4;
alla seconda estratta verrà assegnato il servizio n. 1 e n. 2;
alla terza estratta verrà assegnato il servizio n. 5 e n. 6.
numero di associazioni uguale a 2:
estrazione a sorte di tutte e due le associazioni;
alla prima estratta verranno assegnati i servizi n. 3, n. 4 e n. 5;
alla seconda estratta verranno assegnati i servizi n. 1, n. 2 e n. 6;
numero di associazioni uguale a 1:
la singola associazione potrà effettuare la vigilanza scolastica di tutti e 6 i servizi.

E’ fatta salva la possibilità per le associazioni che risulteranno assegnatarie dei servizi, ed entro la
data di stipula delle previste convenzioni, concordare tra loro eventuali cambi dei plessi scolastici
ove effettuare il servizio, sia una diversa distribuzione quantitativa degli stessi, a condizione che le
modifiche concordate siano autorizzate dal Comando Polizia Municipale di Scandicci.

3. COPERTURA ASSICURATIVA.
Le Associazioni dovranno garantire il Comune di Scandicci per quanto riguarda gli adempimenti
assicurativi  relativamente  ad  ogni  volontario  che  presti  attività  di  volontariato  rientranti  nella
presente convenzione, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa
causarsi a seguito di esse sollevando il Comune di Scandicci da qualsiasi responsabilità per danni
o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

4. STIPULA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale stipulerà apposita convenzione con le Associazioni individuate per il
servizio di vigilanza scolastica dei cinque plessi, che avrà durata per tutto l’anno scolastico (14
Settembre 2020 al 5 Giugno 2021).

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali forniti nella manifestazione di interesse saranno raccolti e utilizzati dal
Comune unicamente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti al presente avviso.
I soggetti partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sendi del
D.Lgs. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile della U.O.A. Polizia Municipale, Dott. Giuseppe Mastursi.

7. INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste  al  Comando  Polizia  Municipale  Comune  di
Scandicci - Ufficio Segreteria al n. 055/7591214.

IL RESPONSABILE U.O.A.
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Giuseppe MASTURSI
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