
 

 

All. A 

 

 Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di 

volontariato per la gestione del Servizio di trasporto scolastico in favore di studenti 

con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado siti nella Zona Apuane 

(Comuni di Massa, Carrara e Montignoso) e nei limitrofi comuni extraprovinciali, 

residenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara. 

   

Con il presente Avviso Pubblico la Provincia di Massa-Carrara, in esecuzione alla D. D.  n. 1292 del 

17 luglio 2019  , intende acquisire “Manifestazione di interesse” per la gestione del servizio di 

trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo 

Grado, siti nella Zona Apuane (Comuni di Massa, Carrara e Montignoso) e nei limitrofi Comuni 

extraprovinciali, residenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara ad Organizzazioni di 

volontariato, regolarmente iscritte al Registro Regionale e regolarmente accreditate secondo la 

normativa vigente. 

La Gestione del servizio in oggetto sarà regolamentata da apposita Convenzione. 

 

DURATA - La gestione del servizio ha validità triennale con decorrenza dall’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020 e cessazione alla fine dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

CONTENUTI E FINALITA’ - La gestione del servizio consiste nello svolgimento di  trasporto 

scolastico individuale o collettivo, in favore di studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di 

Secondo Grado - siti nella Zona Apuane (Comuni di Massa, Carrara e Montignoso) e nei limitrofi 

Comuni extraprovinciali - residenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara, segnalati dagli 

Istituti medesimi.  

 

SOGGETTI AMMESSI – Sono ammesse a presentare Istanza di partecipazione Organizzazioni di 

volontariato, regolarmente iscritte al Registro Regionale e regolarmente accreditate secondo la 

normativa vigente. Nella scelta dell’organizzazione con cui stipulare la Convenzione la Provincia, 

oltre a verificare il requisito  dell’iscrizione al Registro Regionale di cui all’art. 4 della Legge n.28/93 

e ss.mm.ii., dà priorità alle  Organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti: 

a) qualificazione del personale volontario, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di 

formazione professionale; 

b) presenza della sede dell’Organizzazione nell’ambito territoriale dell’ Amministrazione 

provinciale; 

c) rilevante presenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente o 

convenzionato in relazione al tipo di attività erogata; 
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d) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento 

dell’attività in relazione alle finalità da perseguire. 

Inoltre, verranno valutate proposte organizzative finalizzate al miglioramento dell’attività. 

 

COMPENSI – La stipula della Convenzione prevede come unica fonte di compensi, il rimborso delle 

spese sostenute dall’Organizzazione di Volontariato per l’esecuzione delle attività previste in 

Convenzione. All’Organizzazione verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti debitamente 

rendicontati, a titolo esemplificativo: carburante, manutenzione, revisione automezzi, oneri relativi 

alla copertura assicurativa prescritta ecc.. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente 

alla quota imputabile all’attività svolta. 

L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione per il trasporto di n. 15 studenti per l’anno 

scolastico 2019/2020 è stabilito in euro 30.872,00 omnicomprensivi, che potrà essere 

proporzionalmente modificato in caso di aumento o diminuzione del numero dei beneficiari del 

servizio. 

L’importo per agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà determinato in base al numero degli 

aventi diritto al servizio di trasporto scolastico iscritti agli anni scolastici di riferimento; 

 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI - Le Organizzazioni  di volontariato 

interessate sono invitate a presentare la propria Manifestazione di interesse,  utilizzando il modello 

allegato (All. 1), compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dal documento di riconoscimento 

del legale rappresentante, in corso di validità. 

La Manifestazione d’interesse (All. 1) dovrà pervenire entro il termine perentorio e non oltre le ore 

13:00 dell’1 agosto 2019, in busta chiusa con l’indicazione: “Avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse da parte di Organizzazioni di volontariato per la gestione del  Servizio di trasporto 

scolastico in favore di  studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado - siti 

nella Zona Apuane (Comuni di Massa, Carrara e Montignoso) e nei limitrofi Comuni 

extraprovinciali - residenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara” indirizzata alla Provincia 

di Massa-Carrara, Settore 2: Pubblica Istruzione – Rete Culturale – Politiche di Genere, Piazza 

Aranci, n. 35, Massa.  

Pec: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it. 

E’ ammessa la consegna a mano esclusivamente c/o l’ufficio Protocollo della Provincia, da 

effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 

15.00 alle ore 17.00. 

Le Manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

 

ESAME  DELLE  RICHIESTE - Per la valutazione delle Manifestazioni di interesse, la Provincia di 

Massa-Carrara si avvarrà di una Commissione giudicatrice appositamente nominata che procederà 

alla valutazione della documentazione pervenuta ed alla stesura della relativa graduatoria. A parità 

di punteggio si procederà al sorteggio. 

I concorrenti risultanti in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a sottoscrivere  apposita 

Convenzione  il cui schema (All. 2) è allegato alla presente Manifestazione di interesse ed al quale si 

rimanda integralmente per tutti gli aspetti non contemplati nella medesima. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - La scelta dell’Organizzazione di volontariato avverrà mediante selezione 

con l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo pari a punti 100 e valutato  sulla base dei 

seguenti criteri: 

 



 

 

Descrizione  

  1) QUALIFICA E FORMAZIONE                                                         

 

1.1 Partecipazione a corsi di formazione  

                                                                             Punti da 0 a 20 

- nessuna partecipazione                                                               Punti     0 

- partecipazione ad almeno due corsi nell’anno 2018/2019     Punti   10                                                      

- partecipazione a più di due corsi nell’anno 2018/2019           Punti   20 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

20 

 

 

2)  SEDE DELL’ORGANIZZAZIONE    

 

                                                          Punti da 0 a 20  

 

- sede oltre le province territorialmente confinanti                   Punti   0 

- sede nelle province territorialmente confinanti                       Punti 10 

- sede nel territorio della provincia di Massa-Carrara                 Punti  20 

 

 

Punteggio massimo 

20 

 

 

 

 

 

 

3) IMPIEGO DI VOLONTARI NELL’ORGANIZZAZIONE 

 

                                                                            Punti da 0 a 20  

 

- marginale impiego di volontari  fino al 49%                            Punti    0 

- impiego di volontari almeno pari al 50%                                 Punti  10 

- prevalente impiego di volontari al di sopra del 50%              Punti  20   

 

 

 

 

Punteggio massimo 

20 

 

 

 

 

 

 

4) CONTINUITA’ DI PRESENZA DEGLI STESSI OPERATORI  

NELL’ORGANIZZAZIONE 

                                                                       Punti da 0 a 20 

- attività svolta all’interno dell’organizzazione  

   fino  ad un anno                                                                        Punti    0 

- attività svolta all’interno dell’organizzazione 

   da oltre un anno fino a 3                                                          Punti  10 

-  attività svolta all’interno dell’organizzazione                  

   oltre i tre anni                                                                            Punti  20 

 

 

 

Punteggio massimo 

20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) PROPOSTE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ ATTIVITA’ 

Numero degli automezzi messi a disposizione  

 

                                  Punti da 0 a 20 

 

-   nessuna disponibilità, oltre quelli  

    previsti (n. 2 mezzi)                                                       Punti     0 

-  disponibilità di n. 3 mezzi                                              Punti   10 

-  disponibilità di n. 4 mezzi                                              Punti   20 

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990  il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Bigi, 

Dirigente del Settore 2: Finanze – Bilancio – Patrimonio e Fabbricati – SIC – Economato -Servizio– 

Pubblica Istruzione – Rete Culturale – Politiche di Genere 

 

Eventuali chiarimenti circa la Manifestazione di interesse possono essere richiesti ai seguenti 

recapiti: 

Francesca Lazzerini e -mail f.lazzerini@provincia.ms.it, tel. 0585/816232 

Dina Bertolini e-mail d.bertolini@provincia.ms.it, tel. 0585/816277 

 

La presente Manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di 

Massa- Carrara.  

 

 

La Dirigente  

Dott.ssa Claudia Bigi 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

       

 


