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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SCUOLA
CAP 53013 via Ricasoli, 5 tel. 0577 744724 fax 0577 744740 e-mail sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it

Avviso di manifestazione di interesse rivolto ad associazioni di volontariato per
lo svolgimento del servizio di accompagnamento e trasporto scolastico a favore
di alunni disabili iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado residenti nel Comune di Gaiole in Chianti - anno scolastico 2022/2023
Il Comune di Gaiole in Chianti intende verificare la disponibilità delle Associazioni di
Volontariato regolamentate dal D. Lgs. 117 del 03/07/2017 - “Codice del Terzo Settore” ed iscritte
nel Registro di cui alla 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”, a svolgere la
seguente attività:
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI
ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (ED
ALTRI TRASPORTI AD ESSO CORRELATI) A TITOLO GRATUITO SALVO
RIMBORSO DELLE SPESE VIVE E DOCUMENTATE PER L’ANNO SCOLASTICO
2022/2023.
Con il presente Avviso il Comune di Gaiole in Chianti intende rivolgersi alle Associazioni di
Volontariato operanti sul territorio provinciale al fine di verificare l’interesse a collaborare
nell’attività di accompagnamento e trasporto scolastico degli alunni disabili residenti nel Comune di
Gaiole in Chianti ed iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, con sede
anche in altri Comuni.
Descrizione del servizio
Il servizio di trasporto è riferito al tragitto di andata e ritorno dai luoghi di residenza degli alunni
alle scuole frequentate, da effettuarsi in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario
scolastico.
Il servizio di trasporto può riguardare anche attività didattiche correlate, culturali, curriculari ed
extracurriculari.
Durante l’attività di trasporto dovrà essere garantita, da volontari dedicati, l’assistenza e la
sorveglianza degli alunni disabili. Tale personale sarà di supporto durante il tragitto e collaborerà
alla fase di salita e discesa degli alunni trasportati.
Il trasporto degli alunni, per i quali sarà necessario l’impiego di automezzi idonei, attrezzati anche
per il trasporto di carrozzine in caso di necessità, dovrà essere garantito in ogni giorno di scuola,
osservando gli orari previsti da ogni plesso scolastico.
Sarà cura di questa Amministrazione Comunale inviare prima dell’inizio del servizio il prospetto
del fabbisogno per lo svolgimento dell’attività e i dati necessari ad impostare il piano attuativo di
trasporto, che dovrà essere redatto tenendo conto degli alunni iscritti, degli orari delle scuole (in un
primo tempo provvisori e che diventeranno definitivi alcune settimane dopo l’avvio dell’anno
scolastico) e, per quanto possibile, delle esigenze delle famiglie.

Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio è stato svolto per n. 1 alunno.
Obblighi dell’Associazione
L’Associazione metterà a disposizione tutti gli automezzi necessari all’espletamento dell’attività,
garantendone un numero sufficiente idoneo, attrezzato anche per il trasporto di carrozzine in caso di
necessità, sulla base delle iscrizioni pervenute.
L’Associazione provvederà alla diretta ed autonoma organizzazione del piano attuativo di trasporto,
garantendo il contatto diretto con i familiari e le scuole, nell’ottica di garantire ed assicurare la
migliore efficacia del servizio.
L’Associazione dovrà essere in grado di garantire la disponibilità di un numero congruo di volontari
e garantire il necessario numero di interventi, pena la risoluzione del rapporto.
L’Associazione che intende collaborare con l’Amministrazione deve poter garantire
un’organizzazione funzionale al perseguimento degli obiettivi impegnandosi a razionalizzare il
servizio ed a rispettare le seguenti condizioni:
- garantire che le attività programmate siano svolte in modo continuativo;
- garantire che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità
civile verso terzi come previsto dal “Codice del Terzo Settore” di cui al Decreto Legislativo n. 117
del 03/07/2017;
- rendicontare mensilmente i soggetti trasportati ed i chilometri percorsi;
- utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di servizio
richiesto;
- assumersi tutti gli oneri relativi agli automezzi utilizzati;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure
di sicurezza;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni
stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- osservare le disposizioni emanate e/o che saranno emanate in materia di contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 per i servizi richiesti, qualora sempre in essere;
- svolgere le attività con l’apporto determinante e prevalente dei propri soci volontari o in subordine
operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento
dell’attività in questione.
Requisiti delle Associazioni
Le Associazioni che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) L’esperienza, almeno triennale, maturata nello specifico settore;
b) La competenza e la professionalità dei volontari e del personale appartenenti alle organizzazioni
di volontariato;
c) La disponibilità di un numero adeguato di mezzi, specificatamente attrezzati ed omologati a
norma di legge, destinati anche ai portatori di handicap con carrozzina in caso di necessità, tali da
garantire l’ottimizzazione qualitativa sulla personalizzazione del servizio;
d) La presenza operativa nel territorio provinciale, tale da assicurare la percorrenza chilometrica più
breve con l'obiettivo di ottimizzare, nella misura massima possibile, l'utilizzo delle risorse
pubbliche destinate allo svolgimento del servizio di cui al presente avviso.
Rimborsi e rendicontazioni
Per tale servizio il Comune di Gaiole in Chianti riconosce il solo rimborso delle spese a piè di lista
sostenute per l’attività di accompagnamento e trasporto, per un importo complessivo presunto
pari a € 6.000,00, oltre le eventuali spese aggiuntive legate all’emergenza Covid-19, qualora
sempre in essere, debitamente documentate.
Eventuali eccedenze saranno ammesse a rimborso solo se preventivamente concordate tra la il
Comune di Gaiole in Chianti e le AA.VV. interessate.

Modalità di partecipazione
Le Associazioni interessate sono invitate a comunicare, (utilizzando il modello fac-simile in
allegato), entro il termine perentorio del 04/04/2022 - Ore 12:00, la disponibilità a svolgere il
servizio in oggetto.
Le adesioni dovranno pervenire entro la data indicata tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it, oppure a mano o tramite raccomandata A/R, in
busta chiusa, sulla quale andrà specificato il nominativo del mittente e la dicitura “Adesione ad
Avviso pubblico per Attività di accompagnamento e trasporto scolastico assistito di alunni disabili
ed altri trasporti ad esso correlati” all’indirizzo: COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI - Ufficio
Protocollo – Via B. Ricasoli, 5 - 53013 GAIOLE IN CHIANTI.
Tutela della privacy
Il Comune di Gaiole in Chianti informa che i dati dei quali entrerà in possesso verranno trattati nel
rispetto della vigente normativa: D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
compreso il Regolamento UE 679/2016 - GDPR- General Data Protection Regulation.
Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è reperibile nel sito del Comune di Gaiole in Chianti all’albo pretorio e
all’indirizzo: www.comune.gaiole.si.it - Sezione “Bandi e Gare”. Informazioni possono inoltre
essere richieste esclusivamente via email a: sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it
Il presente avviso costituisce una semplice indagine esplorativa e non vincola in nessun modo
il Comune di Gaiole in Chianti all’attivazione di una successiva procedura di affidamento del
servizio in oggetto.
Il presente avviso sarà in pubblicazione dal 18 marzo 2022 al 4 aprile 2022.
ALLEGATI:
allegato “A”– modulo per la presentazione della manifestazione di interesse
Gaiole in Chianti, 18/03/2022

Il Responsabile del Settore
(F.to Rag. Cinzia Maestrini)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente.”

