
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DL INTERESSE PER LA SELEZIONE DL 

UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI SCUOLABUS DI 

PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

OGGETTO E DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Longobucco intende procedere alla stipula di una Convenzione con una Associazione 

di volontariato, con sede e presenza operativa nel Comune di Longobucco, ed iscritta all’Albo 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato che operi in ambiti attinenti e compatibili alle attività 

ed interventi previsti nel presente avviso, per l'attuazione del servizio "trasporto scolastico" per l'anno 

scolastico 2021/2022. 

Il servizio di trasporto scolastico verrà svolto con utilizzo di n. 2 scuolabus di proprietà comunale, 

per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di 

Longobucco dai punti di raccolta individuati dall’Amministrazione Comunale alla sede scolastica e 

viceversa. 

L’associazione dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento 

del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.  

L’associazione deve avvalersi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito 

dei requisiti di legge per la guida di scuolabus - patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC 

- ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del 

Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010.  

I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile. 

Il Comune di Longobucco 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 di 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. 

 

DURATA 

Il rapporto con il Comune di Longobucco sarà regolato da apposita convenzione che avrà validità 

fino al termine dell’anno scolastico 

 

ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Tutti gli oneri derivanti dalla gestione del servizio sono a carico dell’Ente. 

L' Amministrazione Comunale si impegna ad erogare all'associazione un contributo mensile paria ad 

€ 800,00 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli aderenti all'avviso dovranno presentare e sottoscrivere, a pena di esclusione, una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti: 

1. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

2. l'assenza di sanzioni o misure cautelari che, al momento, impediscano di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

3. di essere iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato; 

4. che vi siano soci idonei allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in 

materia e nello specifico - patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - idoneità 

dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile. 



5. di avere preso visione dell'avviso e del capitolato di affidamento del servizio e di accettarne i 

contenuti senza condizioni e riserve  

Pervenute le domande si procederà mediante ricorso al mercato elettronico ad invitare le ditte  che 

hanno manifestato interesse  

 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno presentare,  

1. dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti di partecipazione; 

2. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'associazione e della relativa iscrizione all’Albo 

Regionale; 

3. fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

 La documentazione dovrà pervenire entro le ore 14 del giorno 27 ottobre 2021 al seguente indirizzo 

pec: protocollo@pec.comunelongobucco.eu  

CRITERI DI SELEZIONE 

In ipotesi di pluralità di candidature, l'Amministrazione comunale utilizzerà quali criteri di selezione 

il numero di soci idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia 

e nello specifico - patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - idoneità dall’Ispettorato 

della Motorizzazione Civile. 

 

 

Longobucco 12/10/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Dott. Chiarello Natale 


