COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Area Servizi Culturali
Direttore d’area Luigino Boarin

determinazione n. 207- 2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERSSE FINALIZZATA
ALLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL "PROGETTO PEDIBUS" – A.S
2019-2020 – MEDIANTE INDIVIDUAZIONE, RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI
CON SEDE SUL TERRITORIO E/O OPERATIVE SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI NONANTOLA.
Il Comune di Nonantola rende noto che:
è aperta la raccolta delle manifestazioni d'interesse da parte di tutte le associazioni che hanno sede
e/o operano sul territorio nontatolano, con una propria sezione, per convenzionarsi con il Comune di
Nonantola per l'organizzazione e la gestione del progetto di mobilità sostenibile e aggregazione
denominato “Piedibus” (“andiamo a scuola a Piedi a Nonantola”) per l'anno scolastico 2019/2020,
per alunni della scuola primaria, a partire dal mese di settembre 2019 e sino al termine dell'anno
scolastico stesso; il progetto sarà eventualmente ripetibile nell'anno scolastico successivo
2020/2021.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il Piedibus è un progetto nazionale, che sul territorio nonantolano è promosso e diretto dal Comune
di Nonantola: è un iniziativa integrata nel servizio Ceas (per il Comune di Nonantola) di
accompagnamento organizzato, a piedi, con tappe, per raggiungere la scuola dell'obbligo, rivolto ai
ragazzi della scuola primaria, che coniuga il rispetto per l'ambiente, il divertimento, l'attività fisica,
la socializzazione e l'educazione civica. Il progetto ha il fine di dare risposta al bisogno di
migliorare le politiche di educazione alla mobilità sostenibile, all’autonomia, alla socializzazione,
all’educazione stradale e ambientale, partendo dal coinvolgimento diretto degli studenti delle loro
famiglie.
Il progetto Piedibus contribuisce ad accrescere nella cittadinanza la consapevolezza dell’importanza
del rispetto del codice della strada, oltre che dell'ambiente, e contribuisce a promuovere un
cambiamento nei comportamenti rispetto alle mobilità, privilegiando gli spostamenti a piedi rispetto
all’uso dell’automobile;
L'obiettivo dell’iniziativa è quindi costruire una comunità sostenibile attraverso il coinvolgimento di
bambini e genitori, a cui si chiede di cambiare abitudini andando a scuola con mezzi alternativi e
sostenibili.
Art. 2 - Descrizione del Progetto
Riguarda l'attuazione di un progetto in orario extrascolastico che si concretizza nel soddisfacimento
dei seguenti obiettivi:
la soddisfazione dei bisogni delle famiglie che devono accompagnare i propri figli a scuola;
la riduzione del traffico e dell'inquinamento vicino alla scuola;
la trasformazione del tragitto casa-scuola in un momento educativo dei bambini e delle
bambine attraverso uno sviluppo dell'educazione stradale e ambientale nonché un
miglioramento delle condizioni fisiche;

la promozione di una mobilità più sostenibile e lo sviluppo nei bambini e nelle bambine di
una maggiore consapevolezza del territorio in cui vivono;
Il prospetto dell'anno scolastico 2018-19 dei percorsi è visibile all'allegato B) al presente avviso.
Le fermate e le tappe sono organizzate sulla base delle richieste ricevute di partecipazione al
progetto da parte delle famiglie (numero alunni, età e quartiere/zona di residenza) di Nonantola.
Il Piedibus comporta l'organizzazione e la gestione di gruppi di bambini accompagnati da adulti
(denominati “autisti” e “controllori”) reclutati tra i volontari della associazione che si propone, con
adeguata preparazione e requisiti morali, in numero adeguato; i gruppi si riuniscono da diversi punti
del paese (fermate) e seguendo un precorso prestabilito raggiungono la scuola.
Art 3 - Rimborso spese
Premesso che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs n.117/2017), il Comune di
Nonantola prevede un rimborso spese, non superiore ad euro 600,00, in favore della associazione a
cui verrà affidato il progetto, ai sensi del comma 2 all’articolo 56 del Codice stesso, il quale
stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle
amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni, delle spese effettivamente sostenute e
documentate come:
• spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
• assicurazioni;
• dispositivi in dotazione ai volontari;
• costi generali di gestione imputabili all’attività;
• spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti
gestionali con l’Ente, l’organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
• eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di
apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell’organizzazione: l’importo di dette spese
dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una
percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso);
• Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei
volontari solo per la parte imputabile alla eventuale attività oggetto della convenzione;
L’Associazione al temine del progetto trasmetterà l’elenco dettagliato dei rimborsi spese
riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’attività e la restante documentazione di spesa per
l’attività;
Art. 4 - Soggetti ammessi
Possono presentare la domanda di manifestazione di interesse:
• singole associazioni di volontariato o di promozione sociale, regolarmente costituite da
almeno due anni, funzionanti, aventi sede oppure operanti con propria sezione, nel Comune
di Nonantola, regolarmente iscritte nel Registro Regionale di appartenenza o nel Registro
comunale delle libere forme associative.
Le associazioni debbono avere nel proprio statuto finalità coerenti con l'oggetto del presente avviso,
devono aver già maturato i requisiti previsti dal presente avviso e risultare in regola con i requisiti
richiesti dalla normativa vigente in materia di associazionismo, al momento della presentazione
della domanda di partecipazione all'avviso stesso, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
Devono aver organizzato e gestito, positivamente, anche in compartecipazione con altre
associazioni, per almeno due anni scolastici nell’ultimo quinquennio (2015 – 2019), un progetto
analogo o assimilabile (es. progetti articolati, di lunga durata, con gruppi di minori) a quello oggetto
del presente bando, anche sul territorio di un diverso Comune.

Art. 5 - Modalità di partecipazione
Per poter partecipare alla procedura di selezione, l’associazione candidata dovrà presentare:
una domanda in carta libera (modello Allegato A), al presente Avviso, costituente dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato un
documento di identità in corso di validità del medesimo, contenente i seguenti dati, dichiarazioni ed
impegni:
• nome dell’associazione, sede, codice fiscale e/o Partita IVA, data ed estremi di costituzione
dell'associazione; indicazione del nominativo e delle generalità del legale rappresentante (e
del presidente se diverso) e dei componenti del consiglio direttivo;
• fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
partecipante, sottoscrittore della domanda;
• dati di iscrizione al relativo Registro Regionale delle Associazioni di volontariato o di
promozione sociale, con l’indicazione della data e del numero del provvedimento;
•
tipo di attività svolta dall’Associazione, coerentemente a quanto previsto dal proprio
Statuto;
• relazione sulle attività svolte sul territorio comunale fino al Giugno 2019;
• numero dei soci volontari aderenti all’organizzazione al 31/12/2018, indicazione dei ruoli
svolti;
• dichiarazione di insussistenza a carico del Legale rappresentante e dei membri del consiglio
direttivo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto
(resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs.
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia);
• dichiarazione di insussistenza a carico del Legale rappresentante e dei membri del Consiglio
direttivo, di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i
responsabili d'area o di settore del Comune di Nonantola;
• di aver redatto e approvato regolari bilanci dell'associazione per gli anni di attività;
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso
per manifestazione di interesse di cui all’oggetto;
• di impegnarsi a stipulare con il Comune di Nonantola apposita Convenzione relativa al
Piedibus, che prevederà altresì le modalità di controllo/verifica delle attività svolte;
Alla domanda va allegata la proposta progettuale (Modello allegato C).
Art. - 6 Presentazione e valutazione
6.1.Presentazione I
Il plico contenete tutta la documentazione richiesta dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura. Lo stesso dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE RELATIVA PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
“PIEDIBUS" - a.s. 2019/20 DA PARTE DI ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO.” e dovrà
pervenire al Comune di Nonantola, Ufficio Protocollo, Via Roma n. 41, entro le ore 12.00 del
giorno 24 agosto 2019, pena l’esclusione.
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r, corriere ovvero consegnato a mano
all'ufficio protocollo del Comune di Nonantola. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per
disguidi e ritardi del servizio postale o mancato recapito della domanda entro il termine previsto.
6.2.Valutazione delle proposte progettuali - Commissione di valutazione

Un'apposita commissione, composta dal Direttore dell'Area Servizi Culturali, coadiuvato da un
testimone segretario verbalizzante, procederà all'istruttoria delle domande verificando la
completezza e regolarità delle stesse. Verrà formulata la graduatoria, che consentirà l'assegnazione
fino ad un massimo di 15 punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) proposta progettuale di realizzazione del servizio Piedibus (organizzazione, mezzi, possibilità
di ricoverare al coperto attrezzi per trasporto collettivo degli zaini/cartelle degli studenti,
promozione del Piedibus, azioni di inclusione sociale, qualifica e nomi dei volontari da subito
disponibili, collaborazioni ecc.), da 1 a 5 punti;
2) compatibilità delle finalità risultanti da statuto dell'associazione a svolgere l'attività di Piedibus,
da 1 a 3 punti;
3) numero effettivo di volontari che l'associazione dichiara di poter impiegare settimanalmente per
il progetto Piedibus:
sino a 10 volontari, 1 punto
da 10 a 15 volontari, 2 punti
oltre 15 volontari, 3 punti
4) disponibilità dell'associazione alla prosecuzione del progetto anche per l'anno
scolastico 2019/2020, indicativamente settembre 2020-giugno 2021, 1 punto
(non disponibilità alla prosecuzione, 0 punti)
5)proposte di progetti territoriali aggiuntivi migliorativi del progetto (feste, iniziative didattiche
ecc.), da 1 a 3 punti.
In caso pervenga una sola domanda, valida e congrua, non si procederà alla assegnazione dei
punteggi.
Il Comune di Nonantola si riserva di affidare il progetto anche in caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse, purché regolare e rispondente a quanto previsto dall'avviso.
Il Comune di Nonantola, di contro, si riserva di non affidare il progetto per motivi di convenienza,
di mutate esigenze, di pubblica utilità, senza che alcuno possa vantare richieste di rimborsi o
pretese, di qualsiasi genere.
In caso non prevenissero domande, il Comune di Nonantola si riserva di valutare l'affidamento del
progetto ad una associazione disponibile, di volontariato o di promozione sociale, con idonea
esperienza, e avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di Terzo settore, iscritta al
Registro regionale dell'associazionismo, non avente sede legale o sezione operante in Nonantola.
Art. 7 – Convenzione e impegni del Comune di Nonantola
7.1.Con gli assegnatari verrà stipulata, a seguito dell'avvenuto affidamento definitivo, una
convenzione, in cui saranno definite le attività progettuali da realizzare; in coerenza con il progetto
presentato. Le attività rivolte devono intendersi a titolo gratuito per gli utenti e non discriminatorie.
Sono curate dagli organizzatori con oneri a loro carico.
La durata è stabilita nell'a.s 2019-20, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di
rinnovo per un massimo di un anno scolastico, a seguito di provvedimento espresso dell'organo
competente del Comune di Nonantola. L’Amministrazione può disporre la risoluzione immediata
della convenzione in presenza comportamenti difformi da quanto definito o in caso di
inadempimento agli obblighi ed agli impegni assunti. L’Amministrazione comunale ha inoltre la
facoltà di disporre la risoluzione in presenza di preminenti esigenze di carattere pubblico.
L’associazione ha la facoltà di recedere, osservando un congruo termine di preavviso (4 mesi) per

consentire al Comune di Nonantola di adottare i necessari provvedimenti per il mantenimento del
progetto.
7.2.Con il perfezionamento della convenzione il Comune di Nonantola si impegna ad erogare un
contributo massimo per l'a.s. 2019-20, pari ad euro 600,00, quale rimborso, a fronte di regolare
rendicontazione delle spese effettive sostenute, da parte dell'associazione.
Il Comune di Nonantola si impegna a collaborare proficuamente con l'associazione individuata
attraverso i suo tecnici e delegati.

Art. 8 - Impegni dell'Associazione
L'associazione di impegnerà a quanto segue:
collaborazione con le scuole del territorio, coi rappresentanti dei servizi comunali (area servizi
culturali-Ceas, area tecnica-servizio ambiente, ufficio unico scuola);
inoltre a:
• mantenimento delle seguenti linee del Piedibus: rossa, marrone, blu, verde, gialla e loro
implementazione se necessario;
• l'Associazione si avvarrà di volontari soci che saranno parte attiva nella promozione e
realizzazione dell’iniziativa, svolgendo i compiti connessi al Piedibus;
• iscrizione dei bambini, effettuata da genitori/adulti responsabili, al servizio Piedibus, nel
rispetto del Regolamento Europeo in materia di riservatezza; l'associazione non raccoglierà
dati personali eccedenti le effettive necessità, né dati sensibili.
• verifica della presenza dei bambini nel punto di ritrovo sulla base degli elenchi raccolti
durante la fase d' iscrizione;
• accompagnamento e sorveglianza dei partecipanti durante il tragitto dal luogo di partenza e
sino all’ingresso a scuola per garantire lo svolgimento del percorso in piena sicurezza;
•
far rispettare ai bambini regole di comportamento e sicurezza ed ai genitori/adulti
responsabili la puntualità ai punti di ritrovo;
• stimolare la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali- mobilità sostenibile;
• gestione organizzativa/operativa del progetto - ivi compresa l’organizzazione delle
turnazioni dei volontari accompagnatori e sostituzioni;
• comunicazione telefonica alle famiglie almeno mezz’ora prima della partenza, nei casi
estremi di problematiche sopraggiunte, quali -ad esempio- l’ impossibilità di partenza del
Piedibus nella mattinata stessa per motivi metereologici;
• vigilanza complessiva sullo svolgimento del servizio e relazione al Comune di eventuali
criticità e delle soluzioni adottate o proposte;
•
copertura assicurativa per accompagnatori e volontari attivi nel progetto- Responsabilità
Civile e danni verso terzi;
• inclusione nel progetto di cittadini volontari iscritti regolarmente al relativo Registro del
Comune.
L'associazione si impegna fin d'ora ad osservare gli obblighi previsti in capo ai soggetti del Terzo
settore in materia di pubblicizzazione dei contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni.
Art. 9 - Coperture assicurative
L’Associazione si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione, le polizze
assicurative previste dal Codice del Terzo Settore (art. 18, comma del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
L’operatività della copertura assicurativa non libera l’associazione dalle proprie responsabilità, nei
confronti di terzi e del Comune.

Art. 10 - Informazioni

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Nonantola dal 9 al 24 agosto 2019.
Copia cartacea è richiedibile, nel medesimo periodo temporale, negli orari di apertura la pubblico
presso l'Ufficio Cultura del Comune di Nonantola, via Roma, 23 – 1° Piano Palazzo della
Partecipanza;
Art. 11 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del RG UE 2016/679 i dati conferiti dalle associazioni per il presente procedimento sono
obbligatori e trattati per questo scopo dal Comune di Nonantola anche in forma elettronica, secondo
quanto disposto dalla legge. Il titolare dei dati è il Comune di Nonantola; il responsabile della
sicurezza è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
Il conferimento dei dati per le finalità in oggetto è obbligatorio e previsto da norma di Legge.
I dati potranno essere trattati anche dall’Unione del Sorbara, per le finalità legate ad adempimenti
normativi e per le finalità specifiche nell’avviso.
Secondo il Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati dati
sensibili. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell’area servizi culturali del Comune
di Nonantola. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando
richiesta al Comune di Nonantola.
Il Direttore dell’Area servizi culturali
dott. Luigino Boarin

