GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE, TUTELA E
VIGILANZA LUNGO I PERCORSI PEDONALI ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DISABILI.
ANNI SCOLASTICI 2019-20 E 2020-21.

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Il Comune di Perugia intende acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
manifestazioni d’interesse per l’individuazione dell’ente del Terzo settore aggiudicatario della
gestione dei servizi di vigilanza in prossimità delle scuole, tutela e vigilanza lungo i percorsi
pedonali ed assistenza degli alunni disabili per gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21.
Il servizio si articola in:
a) servizio di vigilanza all’entrata ed uscita degli alunni dalla scuola presso gli attraversamenti
pedonali in prossimità dei plessi di cui all’allegato allo schema di convenzione, a sua volta
allegato al presente Avviso;
b) servizio di assistenza durante il trasporto di disabili;
c) servizio di tutela e vigilanza degli alunni lungo i percorsi attivati durante il percorso di
entrata e uscita.
INFORMAZIONI GENERALI
Rientrando la tipologia del servizio oggetto del presente avviso tra quelli indicati nell’allegato IX del
D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con
cui è stato approvato il “Codice del Terzo settore”, che mantiene in capo alle amministrazioni
pubbliche la possibilità di sottoscrivere con gli enti del Terzo settore convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, “se più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato”, per l'affidamento del servizio in oggetto l’Amministrazione Comunale
intende porre in essere procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b), invitando gli
enti selezionati tra quanti, rispondendo al presente Avviso esplorativo, manifesteranno interesse a
partecipare alla successiva fase di gara.
I contenuti del servizio, il termine per l'esecuzione ed ogni altra notizia sono specificati nello
schema di convenzione allegato al presente Avviso.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 193.577,68 a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili rischi da
interferenza, definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, gli
oneri per la sicurezza sono pari a zero.
DURATA
La durata dell’affidamento del servizio è di 2 (due) anni scolastici: 2019/20 e 2020-21.
Al termine del periodo contrattuale l’affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta,
preavviso, diffida o costituzione in mora.
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Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati. L’Amministrazione comunque si riserva la facoltà di procedere anche in
presenza di una sola candidatura presentata.
Il Comune di Perugia provvederà ad inviare la lettera di invito a tutti i soggetti idonei che abbiano
presentato la candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare offerta gli enti di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117, con cui è stato approvato il “Codice del Terzo settore” (d’ora in avanti “Codice”), ossia: le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
La partecipazione è riservata alle organizzazioni e associazioni “iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore”, requisito che, sulla base si quanto stabilisce l’art. 101,
comma 3, del Codice del Terzo settore in via transitoria, si intende soddisfatto “attraverso la loro
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.
Ai sensi del comma 2, fino all'operatività del Registro unico nazionale, “continuano ad applicarsi le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si
adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in
vigore”.
Ai soggetti consortili si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni di
cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, gli enti del Terzo settore devono essere in
possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in
riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli
aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta
capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
I suddetti requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale:
a) requisiti di ordine generale:
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1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) osservanza delle norme in materia di lavoro, tutela della privacy e sicurezza del lavoro;
3) possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001, relativo al divieto, pena l'esclusione dalla procedura, della clausola con la
quale i soggetti affidatari attestano la condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Perugia nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del
loro rapporto di lavoro con il Comune;
b) requisito di idoneità professionale: iscrizione da almeno un anno nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali;
c) requisiti di capacità tecnica e professionale:
1) aver gestito, con buon esito, negli ultimi tre anni scolastici servizi analoghi a quelli
relativi all’Avviso, con indicazione della durata e della natura del soggetto nei confronti
del quale è stato svolto il servizio;
2) presenza nel proprio organico di almeno n. 40 operatori volontari disponibili per 205
giorni di servizio l’anno – n. 2 dei quali, assegnati al servizio trasporto disabili,
disponibili per 260 giorni l’anno – con una maturata esperienza nell’ambito dei servizi
oggetto dell’Avviso; nella dichiarazione devono essere specificati il numero complessivo
degli operatori, le anzianità nel servizio e la tipologia di servizi prestati nonché
l’eventuale periodo di aggiornamento e formazione.
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi costituiti da soggetti del Terzo settore i requisiti di
ordine generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi e dal
consorzio e dai soggetti del terzo settore consorziati indicati come esecutori, a pena di esclusione.
Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti del Terzo
settore raggruppati/raggruppandi ovvero dal consorzio e dai soggetti indicati come esecutori.
I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio o dal
raggruppamento temporaneo nel complesso e in misura maggioritaria dalla mandataria.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 2016, individuata sulla base del miglior rapporto
prezzo/qualità, dove al prezzo verranno attribuiti max 15/100 e alla qualità max 85/100.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le richieste:
1.
2.
3.
4.
5.

prive della documentazione richiesta;
contenenti informazioni non veritiere;
prive del documento di identità;
non sottoscritte dai richiedenti;
pervenute oltre il termine indicato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono far pervenire, a
questo Comune, Corso Vannucci 19, 06100 Perugia, in apposito plico, entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 29 agosto 2019, a pena di esclusione, i documenti sotto specificati.
Il plico contenente la manifestazione di interesse deve:
a) essere perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura;
b) recare l'indicazione del mittente e riportare all'esterno la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
VIGILANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE, TUTELA E VIGILANZA LUNGO I PERCORSI
PEDONALI ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DISABILI. ANNI SCOLASTICI 2019-20 E 2020-21.
SCADENZA 29 agosto 2019, ORE 13:00 - NON APRIRE";
c) essere indirizzato a: "COMUNE DI PERUGIA – Corso Vannucci, 19 – 06100 PERUGIA";
d) pervenire a mezzo servizio postale o mediante servizi privati di recapito postale ovvero
mediante recapito a mano all’Ufficio Archivio del Comune ovvero inviata tramite PEC all’indirizzo:
comune.perugia@postacert.umbria.it.
In ogni caso, per la verifica del termine di ricezione, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno l’ISTANZA di partecipazione redatta preferibilmente secondo
il Modello allegato, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata da
copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore contenente dichiarazione, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente dichiara il possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituiti o da costituire, e di consorzi
l’istanza dovrà essere formulata da ciascuno dei soggetti.
EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse, finalizzato
alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori economici qualificati alla prestazione delle
due distinte funzioni in oggetto.
L’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato all’esperimento di procedura
negoziata ai sensi della normativa vigente, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa come sarà specificato nella eventuale lettera di invito.
Il presente avviso non costituisce né una offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di
interesse sia per il Comune di Perugia ai fini del servizio in oggetto.
Il Comune di Perugia esamina le manifestazioni di interesse pervenute e provvede a richiedere la
formulazione di offerta a coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato
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interesse all’affidamento del servizio in oggetto. Tutte le comunicazioni avverranno tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo indicato nella manifestazione di interesse presentata.
Il Comune di Perugia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente
avviso si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti al fine della procedura esplorativa di che trattasi e le modalità di
trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei partecipanti; i dati giudiziari sono richiesti ai sensi
di legge;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati richiesti si configura
come onere del concorrente pena l’esclusione dalla procedura;
c) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. Servizi Educativi e Scolastici.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare i nn. tel. 0755773868; 0755773864; e-mail: a.difilippo@comune.perugia.it;
piero.martani@comune.perugia.it
PUBBLICITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul
www.comune.perugia.it nonché all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

sito

internet

istituzionale

ALLEGATI
1) manifestazione di interesse e dichiarazione unica;
2) elenco degli istituti interessati;
3) schema di convenzione.
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