
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543.469111 – fax 0543.444486
www.comune.bertinoro.fc.it / e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

(Capo Settore: D.ssa Veruska Eneidi – e-mail settoresocioculturale@comune.bertinoro.fc.it, 0543 469217)

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN

AUTOBUS DI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA ed EVENTUALI
DISABILI - AA.SS. 2021/22-2022/23 E 2023/24

Il  Comune di Bertinoro, in attuazione alla  determina dirigenziale n. 358  del 15/07/2021
intende  individuare il soggetto cui affidare  il servizio di svolgimento di attività di utilità a
valenza sociale, tramite convenzione, per l’attuazione di un progetto di accompagnamento
e  sorveglianza  in  autobus  di  bambini  frequentanti  la  scuola  dell'infanzia ed  eventuali
disabili per gli anni scolastici 2021/22- 2022/23-2023/24.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  avviare
successivamente,  se  necessario, un  confronto concorrenziale  tra  i  soggetti  interessati.
Pertanto  è  da  intendersi  come  mera  indagine  di  mercato,  non  comportante  diritti  di
prelazione o preferenza, né vincoli per le parti.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1) Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Bertinoro
III° SETTORE: attività sociali, culturali e turistiche – Servizi Scolastici
Piazza della Libertà 9, Bertinoro
pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it.

2) Valore, oggetto e durata del servizio

Il servizio ha un valore indicativo di € 17.400,00 per a.s. (Iva esclusa) ed ha ad oggetto
il  servizio di  accompagnamento e sorveglianza minori  ed eventuali  disabili  utenti  del
servizio  di  trasporto scolastico  per il periodo settembre 2021 – giugno 2024 (3 aa.ss.
2021/22 – 2022/23 – 2023/24)

Descrizione del servizio: 
- n.  2  accompagnatori,  1  per  ogni  linea,  per  attività  di  “accompagnamento  su

scuolabus”,  che  consiste  nell’accompagnamento  e  vigilanza  a  bordo  degli
scuolabus agli alunni minori usufruenti del servizio di trasporto scolastico dal lunedì
al  venerdì,  due volte  al  giorno,  delle  scuole  dell'infanzia  di  Santa  Maria  Nuova
Spallicci  e  di  Bertinoro,  finalizzato  a  garantire  lo  svolgimento  dello  stesso  in
condizioni  di  sicurezza previste  dalla  normativa  vigente  e quanto  riportato  nella
convenzione;
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- n. 1 accompagnatore per linea dalla frazione di Capocolle alle scuola primaria e a
seguire  alla  secondaria di  primo  grado  di  Bertinoro per  attività  di
“accompagnamento su scuolabus” che consiste nell’accompagnamento e vigilanza
a bordo degli  scuolabus ad alunni  minori  del  servizio di  trasporto scolastico dal
lunedì al  sabato, due volte al  giorno, finalizzato a garantire lo svolgimento dello
stesso in condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e quanto riportato
nella convenzione;

- n. 1 accompagnatore per attività di “accompagnamento su scuolabus” che consiste
nell’accompagnamento  e  vigilanza  a  bordo  degli  scuolabus  ad  alunni  minori
diversamente  abili  usufruenti  del  servizio  di  trasporto  scolastico  dal  lunedì  al
sabato, due volte al  giorno, della scuola secondaria di primo grado di Bertinoro,
finalizzato a garantire lo svolgimento dello stesso in condizioni di sicurezza previste
dalla normativa vigente e quanto riportato nella convenzione

SEDE
PLESSO

N° OPERATORI PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO
SCUOLABUS  INFANZIA e

ACCOMPAGNAMENTO DISABILI

BERTINORO
Scuola
infanzia

- 1 all'andata
- 1 al ritorno

- dal lunedì al venerdì
- dalle h. 8,00 alle h. 9.00

- dalle h. 15.20 alle h. 16.00

S.M.N.
SPALLICCI

Scuola
infanzia

- 1 all'andata
- 1 al ritorno

- dal lunedì al venerdì
- dalle h. 7.15 alle h. 8.15

- dalle h. 15.45 alle h. 16.40

BERTINORO
da Capocolle alla

secondaria 1^
grado

- 1 all'andata
- 1 al ritorno

- dal lunedì al sabato
- dalle h. 7.35 alle h. 8.05

- dalle h. 12.55 alle h. 13.25

BERTINORO
da Ospedaletto

alla secondaria
1^ grado

- 1 all'andata
- 1 al ritorno

- dal lunedì al sabato
- dalle h. 7.40 alle h. 8.10

- dalle h. 12.45 alle h. 13.55

3) Requisiti di partecipazione
Il  presente  avviso  è  rivolto  a  tutti  gli  operatori  del  settore  che  siano  in  grado  di
ottemperare al servizio con le modalità sopra descritte.
I  soggetti  ammessi  a  partecipare  non  dovranno trovarsi  in  alcuna  delle  clausole  di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., né in altra situazione di
interdizione alla contrattazione e partecipazione a gare con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre per gli operatori impiegati sono richiesti i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici
- essere iscritti alle liste elettorali
- non avere riportato condanne penali definitive
- non avere in corso procedimenti penali per reati previsti dal Libro II Titolo XII del C.P.
- idoneità fisica accertata dal medico di base
- requisiti di moralità.

Con possibilità di inserimento di PUC (progetti di utilità comune) per l’inclusione sociale dei beneficiari di
Reddito di Cittadinanza.

4) Criterio di aggiudicazione
Il  Comune potrà procedere all'individuazione dell'affidatario anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
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Qualora  pervenga  un  rilevante  numero  di  manifestazioni  di  interesse,  il  Comune  di
Bertinoro procederà ad una procedura competitiva.
I partecipanti potranno presentare solo offerte in ribasso.

5) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di  interesse a  partecipare  alla  procedura  negoziata dovrà  essere
inviata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 13.08.2021 a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga
a destinazione in  tempo utili.  Non si  terrà  conto  e  perciò  saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza e trasmesse con modalità diverse dalla pec.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato.
Il  presente  avviso  è  disponibile  sul  sito  internet  www.comune.bertinoro.fc.it,  su
“Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi di gara e contratti” e sull’albo on line.

6) Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla presente selezione, ai sensi del
GDPR 2016/679.

7) Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il R.U.P. è la Dott.ssa Veruska Eneidi

Bertinoro, 16/07/2021

La Capo III° Settore
Dott.ssa Veruska Eneidi
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