COMUNE di MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Settore Polizia Locale
Piazza I. Montanelli – c.a.p. 65016 – tel. 085-4450977 - 085-4481259
C.F.- P.IVA 00193460680
e-mail segreteriapl@comune.montesilvano.pe.it
sito uff. www.comune.montesilvano.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NO PROFIT PER PROMUOVERE E
REALIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTESILVANO IL SERVIZIO DI
VIGILANZA SCOLASTICA

ART. 1 FINALITA`
II Comune di Montesilvano intende avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato no
profit per l'attività di vigilanza scolastica davanti alle scuole nel periodo scolastico in concomitanza con
gli orari di ingresso e di uscita, assicurando la presenza quotidiana di personale volontario delle
Associazioni per tutto l'anno scolastico 2017/2018, sotto la direzione del Comando di Polizia Locale.
ART. 2 ASSOCIAZIONI AMMESSE A MANIFESTARE INTERESSE
Possono manifestare il proprio interesse le Associazioni di volontariato no profit che abbiano la
capacità organizzativa di garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso,
assicurando la partecipazione di personale volontario in possesso delle necessarie cognizioni
tecniche e pratiche indispensabili al raggiungimento dei risultati previsti (Il Comune tramite il
Comando di P.L. effettuerà un affiancamento sul posto per istruire i volontari sulle modalità di
svolgimento del servizio) .
La manifestazione d'interesse redatta e sottoscritta sul modulo specifico (allegato), dovrà
pervenire entro le ore 13.00 del 1 settembre 2017 secondo le seguenti modalità:
- Inoltro via pec : protocollo@comunemontesilvano.legalmailit
- Consegna a mano presso il protocollo del Comune di Montesilvano, Piazza Diaz, n. 1.
Nel caso di adesione di una singola Associazione la stessa potrà effettuare la vigilanza scolastica su
tutti plessi.
ART. 3 COPERTURA ASSICURATIVA
Le Associazioni dovranno garantire il Comune di Montesilvano per quanto riguarda gli adempimenti
assicurativi relativamente ad ogni volontario che presti attività di volontariato rientranti nella presente
convenzione, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa causarsi a
seguito di esse, sollevando il Comune di Montesilvano da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti
che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni dì cui trattasi.

Dovrà essere garantita anche l'assicurazione "polizza infortuni" per i volontari impegnati nelle
attività previste dalla presente convenzione.
ART. 4 STIPULA CONVENZIONE
Il comune stipulerà apposita convenzione con le Associazioni individuate per lo svolgimento
del servizio di vigilanza scolastica presso i plessi assegnati, che avrà una durata di circa
dieci mesi (7 settembre 2017 — 10 giugno 2018). Il Comune di Montesilvano a fronte dei
servizi resi dalla singola Associazione riconosce alla stessa una somma a titolo di
compartecipazione alle spese (da quantificarsi in base al numero dei volontari impiegati).
ART. 5 INFORMAZIONI
Copia del presente bando è reperibile sul sito del Comune www.comune.montesilvano.pe.it.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al Comando di Polizia Locale (tel. n.
085/4481650).

ART.6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi dell'art. 13 del dlgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) i dati personali forniti nella manifestazione di interesse saranno raccolti e
utilizzati dal Comune unicamente per le finalità previste dal presente avviso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.
Dott. Luviner Alfredo

AL COMUNE DI MONTESILVANO

OGGETTO : MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PRESSO
ALCUNI PLESSI DELLE SCUOLE DI MONTESILVANO.
(INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE CHE PRESENTA LA RICHIESTA)
La /Il Sottoscritta/o ................................................................................................
Codice fiscale ............................................. Residente a ..........................................
In via............................................................................................ n .....................
Tel/cell..................................................................................................................
E-mail/pec……………………………………………………………………………..
Nella sua qualità di legale rappresentante

Tipo di carica ................................................................. dal .......................................
dell'ASSOCIAZIONE denominata ................................................................................
C.F ........................................................ e/o P.I .....................................................
Con sede operativa in.....................................via ....................................................
Tel ..............................................................E-mail/pec..........................................

MANIFESTA
L'interesse dell'Associazione, da me rappresentata, per il servizio di vigilanza scolastica presso alcuni plessi
delle scuole primarie e secondarie di 1 grado e a tal fine dichiara:
-che l'associazione che rappresento è in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso
……………………………………………………………………………………………….
ed
ha
capacità organizzativa per garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso;

essendo
la

-che l' Associazione garantisce il Comune di Montesilvano sia per quanto riguarda la polizza infortuni dei propri
associati che per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi relativamente ad ogni volontario che presti
attività di volontariato rientranti nella convenzione, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento
o danno possa causarsi a seguito a seguito di esse sollevando il Comune di Montesilvano da qualsiasi
responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui
trattasi.
Montesilvano ...........................................

Firma (leggibile e per esteso)

