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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
Provincia di Bergamo 

Via IV Novembre, 66 - C.F.00334080165 

 
Area 4- Servizi educativi – culturali - demografici 

ALL. A 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO O DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
DI INTERESSE GENERALE PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO E PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, TRAMITE CONVENZIONE, PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021-2022. 
 

OGGETTO E DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO 
 

Il Comune di Almenno San Bartolomeo intende procedere alla stipula dl una Convenzione con una 
Organizzazione di Volontariato (ODV) o con una Associazione di promozione sociale (APS) iscritte nell’ 
apposito registro ai sensi della normativa statale vigente e della Legge Regionale 14/02/2008, n. 1, che 
operano in ambiti compatibili alle attività ed interventi previsti nel presente avviso, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale relative all’accompagnamento degli alunni nei servizi di trasporto scolastico 
della scuola dell’infanzia e primaria e di sorveglianza pre-scuola  per l'anno scolastico 2021/2022. 
Il presente avviso è finalizzato all‘individuazione di Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di 
Promozione Sociale interessate allo svolgimento dei servizi in oggetto. 
Il Comune di Almenno San Bartolomeo si riserva di individuare i soggetti idonei, in seguito alla valutazione 
delle informazioni fornite, quindi, sulla base della completezza e dei contenuti della dichiarazione richiesta. 
Si dà atto che la procedura dl selezione potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura 
ammissibile. 
L‘Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dare seguito alla procedura di selezione. 
 

TIPOLOGIA DELL‘ATTIVITA‘ DI INTERESSE GENERALE 
 

Le attività sono riferite all’anno scolastico 2021/2022 per il conseguimento dei seguenti scopi: 
 

1) Servizio di sorveglianza e accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia “Asilo Pozzi” del 
Centro e del plesso di Cascine durante il trasporto scolastico. Tale servizio comprende l’assistenza ai 
bambini nelle operazioni di salita, durante il tragitto e discesa dai bus scolastici secondo le misure 
specifiche indicate nelle linee guida vigenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19 oltre che, per quanto residua, nel vigente regolamento del servizio di 
trasporto scolastico.  Il servizio deve essere espletato per n. 5 giorni alla settimana, su due bus 
scolastici (n. 02 volontari), secondo gli orari di seguito indicati: 

 
- lunedì         8,30 / 15,20  
- martedì      8,30 / 15,20  
- mercoledì  8,30 / 15,20  
- giovedì      8,30 / 15,20 
- venerdì      8,30 / 15,20  

 
2) Servizio di sorveglianza pre-scuola degli alunni della scuola primaria di Almenno San Bartolomeo. 

Tale servizio comprende la sorveglianza da parte di massimo n. 2 volontari (indicativamente nella 



palestra scolastica polifunzionale) agli scolari di varie età (dalla classe prima alla quinta) iscritti al 
servizio. Il servizio deve essere espletato dalle ore 7,30 alle ore 8,25 per n. 5 giorni alla settimana, 
dal lunedì al venerdì anche nelle settimane in cui è prevista la giornata del sabato.  

 
3) Servizio di sorveglianza e accompagnamento degli alunni della scuola primaria di Almenno San 

Bartolomeo durante il trasporto scolastico. Tale servizio comprende l’assistenza agli scolari nelle 
operazioni di salita, durante il tragitto e discesa dai bus scolastici secondo le misure specifiche 
indicate nelle linee guida vigenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID- 19 oltre che, per quanto residua, nel vigente regolamento del servizio di trasporto 
scolastico. Il servizio deve essere espletato per n. 5 giorni alla settimana, su cinque bus scolastici 
(n. 05 volontari) secondo le corse di seguito indicate: 

 
- lunedì         16:10  
- martedì      16:10 
- mercoledì  12:30  
- giovedì       16:10 
- venerdì      12:30  

 
4) Servizio di sorveglianza pre-scuola degli alunni della scuola secondaria di primo grado Almenno San 

Bartolomeo. Tale servizio comprende la sorveglianza nel piazzale interno della scuola da parte di n. 
1 volontario agli studenti iscritti al servizio di trasporto scolastico che arrivano anticipatamente a 
scuola. Il servizio deve essere espletato dalle ore 7,30 alle ore 8,00 per n. 6 giorni alla settimana. 

 
L‘ODV o l’APS (di seguito comunemente “Associazione”) si impegna a prestare la propria collaborazione 
utilizzando volontari prevalentemente residenti nel Comune di Almenno San Bartolomeo. 
Per la realizzazione delle attività convenzionate l’Associazione mette a disposizione un numero sufficiente 
di volontari maggiorenni, che tenga conto anche di eventuali sostituzioni, tutti in possesso dei requisiti 
richiesti in relazione alle disposizioni inerenti il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID- 19 e delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie per Io svolgimento delle attività di 
che trattasi. 
L‘Associazione garantisce la continuità degli interventi. 
L’Associazione si impegna ad individuare un referente dell‘attività che fungerà da interlocutore con 
l'Amministrazione Comunale. 
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro gli 
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, 
secondo quanto previsto dall‘art. 56, comma 4, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117. 
 

DURATA 
 
Il rapporto con il Comune di Almenno San Bartolomeo sarà regolato da apposita convenzione che avrà 
validità per l’anno scolastico 2021-2022.  
 

ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 

L’Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere all’Associazione un importo complessivo stimato in 
€ 16.000,00 per l’intero anno scolastico 2021-2022, dietro presentazione di note di addebito riepilogative di 
rendicontazione delle attività realizzate comprensive delle spese sostenute come previsto dagli artt. 17, 18 
e 56 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relative linee guida, approvate con D.M. 
31/03/2021, n. 72, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione, secondo le clausole della bozza 
di convenzione. 
L‘Amministrazione Comunale si riserva di verificare nel corso dell‘attività la realizzazione delle varie fasi 
delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto 
convenzionale in caso di inadempienza o in presenza dl situazioni tali da vanificare la realizzazione delle 
attività in oggetto. L’Amministrazione si riserva a propria discrezione, altresì, di interrompere, sospendere, 
variare le attività oggetto del presente avviso, in presenza di modifiche programmatorie delle stesse. 



In caso di sospensione delle attività scolastiche anche i relativi servizi sono sospesi e nulla è dovuto, per tali 
periodi di inattività e per tali servizi, all’Associazione. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Verranno prese in considerazione Associazioni che abbiano maturato un‘esperienza nello svolgimento di 
attività di pubblica utilità a valenza sociale nell‘ambito del territorio comunale di Almenno San Bartolomeo. 
 
Nell’ ipotesi di pluralità di candidature l’Amministrazione comunale utilizzerà quali criterio di selezione la 
valutazione della proposta progettuale tecnica ritenuta complessivamente migliore sulla base dei criteri di 
valutazione, come segue:  
 

- attività svolte sul territorio comunale negli ultimi due anni (max 20 punti); 
- particolare attinenza delle attività svolte con gli ambiti di azione oggetto del presente avviso 

(max 30 punti);  
- numero dei volontari messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi assegnati: da 8 a 10, 

punti 5; da 11 a 15 punti 10; oltre 15 punti 20; 
- residenza dei volontari nel Comune di Almenno San Bartolomeo: punti 2 per ogni volontario 

messo a disposizione residente; 
- numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro: da 6 a 24 mesi punti 2; da oltre 24 

a 60 mesi punti 3, oltre 60 mesi punti 10;  
- attività di formazione somministrata ai propri volontari relativa ai servizi ed alle attività 

oggetto della convenzione o analoghe: formazione SI, punti 10; formazione NO, punti 0.  
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area 
4 Servizi educativi - culturali e demografici. 
 
L‘Amministrazione Comunale di Almenno San Bartolomeo: 
 

- si riserva di stipulare la convenzione anche in caso di presentazione di un solo progetto, purché 
congruo rispetto a quanto previsto dal presente bando; 

 
- si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione della convenzione qualora nessuno dei 

progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all’oggetto della convenzione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana ed in carta semplice, con le modalità di 
cui modello allegato 1 al presente avviso e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata 
dalla copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore e dalle relative dichiarazioni 
sostitutive. 
 
La stessa dovrà essere trasmessa all’ufficio Protocollo del Comune di Almenno San Bartolomeo (orari di 
apertura al pubblico: Martedì h. 16.30/18:00 – Giovedì h. 09:00 -12.30) oppure tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo: comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it  
 
In entrambi i casi debbono pervenire entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 31 AGOSTO 
2021. 
 
Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante ma la 
data di arrivo al protocollo del Comune anche se inviate con Raccomandata A/R. Il termine è perentorio e 
non saranno ammesse eccezioni. La domanda deve essere firmata in calce, pena nullità della stessa; ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma e, pertanto, alla domanda va allegata 
obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 
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Nel modulo di domanda i candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste nel modulo stesso 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci.  

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
 
a) pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente avviso o con modalità diverse; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell‘Associazione e del suo recapito; 
c) mancata o incompleta sottoscrizione. 
 

PRIVACY 
 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di 
selezione, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) e dal D.Lgs. 30/06/ 2003, 
n.196 (“Codice Privacy”).  

Il candidato, sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che 
saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - 
General Data Protection Regulation per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono.  

Quanto dichiarato verrà raccolto, elaborato e archiviato, anche tramite supporti informatici e comunicato a 
tutto il personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Almenno San Bartolomeo (BG).  

Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) è il Sig. Luigi Mangili. Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG); Indirizzo mail/PEC: dpo- 

cloudassistance@pec.it; Telefono: 800/121961. 

 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del 
Comune di Almenno San Bartolomeo. 
 
Almenno San Bartolomeo (BG), lì 19/08/2021 
 
 
 

  Il Responsabile dell’Area 4 
       Cornali dr. Cristiano 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.) 
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