PROVINCIA DI VERONA
Settore II° - Polizia Locale

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE
ATTRAVERSO “NONNI VIGILI” .
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di
Lavagno intende espletare una manifestazione di interesse, al fine di individuare le Associazioni di volontariato disponibili ad
effettuare un servizio presso le scuole attraverso la figura del “Nonno Vigile”.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
Il servizio di vigilanza dovrà essere effettuato:
- da un volontario nella zona antistante la scuola elementare di San Pietro di Lavagno in Via Piazza, con chiusura della
circolazione mediante catena movimentata da telecomando e da un altro volontario sull'attraversamento stradale di Viale
Rimembranza (almeno 30 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all'orario sia di ingresso che di uscita) in tutti i giorni di
frequenza previsti da calendario scolastico, dal lunedì al sabato compreso.
- da un volontario davanti la scuola elementare di Vago di Lavagno, con chiusura tratto di strada denominata Viale Bertoni
(con transenne mobili) e da un altro volontario sull'attraversamento pedonale di Via Provinciale (altezza Piazza San
Francesco) (almeno 15 minuti prima l'uscita pomeridiana e 20 minuti dopo l'uscita pomeridiana) in tutti i giorni di frequenza
previsti dal calendario scolastico dal lunedì al venerdì.
I volontari dovranno aiutare gli alunni, vigilare su eventuali situazioni di pericolo ed effettuare le opportune segnalazioni alla
Polizia Locale.
DURATA DEL SERVIZIO: anno scolastico 2018/19
Possono presentare istanza le Associazioni di volontariato istituite ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”
e della L.R. n. 40 del 30 agosto 1993, presenti sul territorio comunale ed iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente bando, con esperienza e/o motivazione nell'ambito delle attività di cui al punto
precedente e con disponibilità di associati volontari idonei a svolgere il servizio di che trattasi.
OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE:
I volontari dovranno essere fisicamente idonei al servizio.
L'Associazione dovrà descrivere e prevedere le modalità di sostituzione in caso di assenze a garanzia della continuità del
servizio, ed inserire il tutto nella domanda di partecipazione, ai fine della valutazione.
L'Associazione dovrà procedere alla nomina di un Coordinatore che svolga funzioni di organizzazione degli operatori, con
l'incarico di programmare le assegnazioni dei volontari, provvedere alla sostituzione degli assenti, fungere da referente con
l'Ufficio di Polizia Locale.
L'Associazione dovrà fornire ai volontari: berretto, casacca ad alta visibilità recante la scritta “Vigilanza scuole” e paletta di
segnalazione.
L'Associazione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché per infortuni che i
volontari possano subire durante lo svolgimento del servizio.
CONTRIBUTO SPESE.
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All'associazione di volontariato sarà corrisposto un rimborso giornaliero di € 5,00 ad ogni intervento, intendendosi per
“intervento” ad es. la vigilanza esterna presso le scuole al momento dell'entrata degli alunni; sono da considerare due gli
interventi quando lo stesso soggetto presta servizio anche al momento dell'uscita a metà giornata e tre quando presta servizio
anche all'uscita pomeridiana .
PRESENTAZIONI RICHIESTE
Le Associazioni di volontariato istituite ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e della Legge Regionale n.
40 del 30 agosto 1993 interessate possono presentare domanda in carta semplice:
- direttamente al Protocollo del Comune di Lavagno, entro le ore 12:00 del giorno giovedì 23 agosto 2018;
- inviandola per PEC all'indirizzo : comunedilavagno@certifcata.com
La domanda di partecipazione contenente LA manifestazione di interesse comprensiva di:
- breve Curriculum dell'Associazione, con indicate le maggiori esperienze effettuate,
- modalità di sostituzione in caso di assenze a garanzia della continuità del servizio,
deve essere racchiusa in busta sigillata con nastro adesivo e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura.
La busta deve riportare esternamente i dati identificativi dell'Associazione e l'indicazione ben visibile della seguente dicitura:
“Selezione di Associazione di volontariato per lo svolgimento di attività di vigilanza presso le scuole comunali attraverso la
figura del “nonno vigile” anno scolastico 2018/19” - NON APRIRE Le manifestazioni di interesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e devono essere
accompagnate da copia un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione e quindi saranno automaticamente escluse le manifestazioni di interesse pervenute
dopo la scadenza sopraindicata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti
presso il Comune di Lavagno per le finalità di gestione della presente procedura.
FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERESSE.
Le Associazioni di volontariato che presenteranno istanza e risulteranno in possesso dei requisiti richiesti verranno così
valutate, in base al punteggio più alto ottenuto sulla base dei seguenti criteri (massimo 60 punti):
- Positiva esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso –
punti max 20
- Positiva esperienza nello svolgimento di attività sociali rivolte alla popolazione in minore età –
punti max 20
- Modalità di sostituzione in caso di assenze a garanzia della continuità del servizio –
punti max 20
A parità di punteggio, verrà data la preferenza alle Associazioni di volontariato presenti sul territorio del Comune di Lavagno, e
successivamente in base all'ordine di presentazione delle domande.
L'Amministrazione – attraverso la propria commissione valutatrice di cui farà parte anche l'assistente sociale dell'Ente –
procederà all'apertura dei plichi in seduta pubblica venerdì 24 agosto alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare nel Municipio di
San Pietro di Lavagno, Via Piazza n. 4 – 37030 Lavagno (VR)
In armonia con le disposizioni contenute nel presente avviso si procederà a stilare la graduatoria sulla base del punteggio
ottenuto per ciascun criterio: sarà assegnataria del servizio l'Associazione che avrà ottenuto il punteggio più alto.
L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula di alcuna convenzione, qualora nessuna delle Associazioni
di volontariato soddisfi le prescrizioni richieste.
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L'amministrazione si riserva, inoltre, di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di un'unica domanda,
purché giudicata valida.
Prima dell'inizio del servizio, l'Associazione di volontariato dovrà sottoscrivere apposita convenzione regolante i rapporti tra le
parti.
La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
La pubblicazione del presente avviso non vincola l'Amministrazione, che si riserva di non attivare o interrompere l'attività.
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di avanzare formale richiesta all'Associazione firmataria della convenzione, di
espletare aggiuntivi servizi presso i plessi scolastici individuati, non compresi nel presente avviso, compatibilmente con le
risorse economiche stanziate nel bilancio approvato e con le risorse umane disponibili nell'associazione di volontariato
convenzionata.
Responsabile del procedimento - Responsabile Settore II° - Comandante Polizia Locale
Per eventuali chiarimenti sia in ordine alla presentazione della domanda che per chiarimenti tecnici per l'espletamento
dell'attività volontaria è possibile contattare il Responsabile al numero telefonico 045/8989351 oppure alla casella di posta
elettronica : cultura@comune.lavagno.vr.it

Lavagno , lì 07 agosto 2018
Il Responsabile Settore II°
Comandante Polizia Locale
Dott. Alberto Li Vigni
(firma apposta digitalmente ai sensi di legge)
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