ALLEGATO B
DISCIPLINARE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO AD ENTE DEL TERZO
SETTORE DI ATTIVITA’ DI PUBBLICO INTERESSE.

Compiti e responsabilità dell’associazione aggiudicatrice.
•

•

•

•
•

•

L’associazione aggiudicatrice s’impegna ad effettuare le attività di pubblico interesse
oggetto dell’avviso pubblico che si articolano in:
1. servizio di apertura e chiusura parchi e aree comunali, nonché attività di sorveglianza
diurna e serale degli stessi, destinate ad attività ludico-ricreativa;
2. servizio di vigilanza all’entrata ed uscita degli alunni dalla scuola presso gli
attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi scolastici presenti sul territorio;
3. sorveglianza ecologica al fine di contrastare fenomeni di abusivismo o abbandono rifiuti
in aree a rischio;
4. supporto logistico e informativo in occasione di manifestazioni o eventi che si svolgono
in città;
5. supporto sull’attuazione delle procedure anti contagio su richiesta del Comando Polizia
Locale;
6. ulteriori attività di pubblico interesse successivamente individuate su richiesta del
Comando Polizia Locale.
L’associazione dovrà, inoltre, comunicare al Responsabile del Comando Polizia Locale
quanto segue:
- Nominativo di un coordinatore/referente per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del
servizio, del quale dovranno essere fornite generalità, indirizzo e numero telefonico;
- l’elenco degli operatori che effettueranno il servizio di sorveglianza nell’attraversamento
strade, con indicazione del nome, cognome e numero di telefono
L’associazione dovrà comunque assicurare che le attività di pubblico interesse vengano
effettuate regolarmente, provvedendo autonomamente alle sostituzioni senza pregiudicare la
continuità delle stesse attività.
Tutti i volontari dovranno essere riconoscibili mediante apposito vestiario in dotazione.
L’associazione è tenuta all’osservanza e applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche nei confronti del personale addetto al servizio,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’associazione è responsabile della perfetta riuscita delle attività e non potrà sospendere a
nessun titolo le attività stesse, salvo esplicita autorizzazione preventivamente accordata dal
Responsabile del Comando Polizia Locale.

Modalità operative servizio apertura chiusura parchi
1) L’associazione aggiudicatrice sarà incaricata del servizio di apertura e chiusura dei parchi
pubblici e aree comunali destinate ad attività ludico-ricreativa secondo gli orari stabiliti
dall’Amministrazione comunale.
2) I volontari dovranno tempestivamente segnalare eventuali anomalie/malfunzionamenti
dell’arredo urbano presente in loco

Modalità operative sorveglianza nell’attraversamento in entrata e uscita dai plessi scolastici
1) Essere presente sul posto almeno 10 minuti antecedenti gli orari di ingresso/uscita degli
scolari;
2) Invitare i minori e gli accompagnatori ad utilizzare l’attraversamento pedonale ove presente;
3) Accompagnare gli scolari che attraversano, dopo aver accertato che i veicoli in circolazione
si siano arrestati, senza procedere mai ad alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei
veicoli stessi;
4) Laddove, davanti ai plessi, vi si trovi personale della Polizia Locale in servizio, il volontario
dovrà collaborare con questi senza interferire nel servizio e dando seguito ad ulteriori
eventuali disposizioni fornite dagli operatori di P.L. presenti in loco;
5) Segnalare al comando Polizia Locale eventuali anomalie accertate durante il servizio, senza
procedere a contatti verbali con autori di eventuali violazioni di legge.
Il servizio che questo Ente intende realizzare, in riferimento alla sorveglianza in entrata e in
uscita dalle scuole come meglio specificato nella tabella sotto riportata, è il seguente:
1) sorveglianza e agevolazione nell'attraversamento stradale, in ingresso e in uscita dagli edifici
scolastici, all'inizio e al termine delle attività didattiche, come segue:

ISTITUTO
ORARIO
Scuola Secondaria Primo grado - Alcide de Da Lun a Ven. I ingresso 7:50 I uscita 13:15
II ingresso 8:15 II uscita 16:30
Gasperi
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale
Da Lun a Ven. ingresso 9:30 uscita 16:30
Scuola Primaria S. Francesco D'Assisi
Da lun. a Ven. ingresso 8:15 uscita 16:15
Istituto Comprensivo A. Negri
Da Lun. a Ven. ingresso 7:50 uscita 13:55
Il comando Polizia Locale comunicherà all’associazione aggiudicatrice gli orari previsti da calendario
scolastico regionale, comunicando tempestivamente eventuali variazioni o modifiche orarie.
Modalità operative servizio di sorveglianza ecologica
1) L’associazione aggiudicatrice svolgerà servizio di pattugliamento quotidiano nelle aree
boschive del territorio comunale al fine di prevenire e comunicare eventuali fenomeni di
abbandono rifiuti o situazioni di degrado ambientale.
2) Una volta individuati eventuali abbandoni, i volontari dovranno tempestivamente segnalare
agli Agenti e Ufficiali del comando Polizia Locale quanto accaduto, il quale procederà a tutti
gli atti successivi di accertamento per l’individuazione di eventuali responsabili.
3) In nessun caso i volontari dovranno prendere contatti con presunti autori di violazioni, ma
possono raccogliere dati utili eventualmente reperibili in loco ai fini dell’individuazione degli
stessi da parte degli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale.

Modalità operative in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati.
1) Tale servizio si intende in occasione di manifestazioni sportive, culturali, ludiche, eventi
organizzati o il cui svolgimento veda anche la collaborazione o il patrocinio del Comune di
Vanzaghello, in particolare per garantire supporto logistico (transennature, posa segnaletica
mobile, ausilio viabilità), nonché supporto informativo durante tali eventi al fine di fornire
indicazioni e notizie utili correlate alle iniziative medesime.
2) Il servizio in questione è correlato in riferimento alle manifestazioni sotto indicate:

Processioni Eucaristiche
Manifestazioni per sfilata carri allegorici
Fiere e mercati
Eventi e manifestazioni sportive e non organizzate durante il periodo estivo
Ulteriori manifestazioni ed eventi di nuova attivazione
Modalità operative per supporto sull’attuazione procedure anti-contagio
1. Tale servizio si intende in occasione di eventi organizzati o comunque patrocinati dal
Comune, per i quali sono previste l’attuazione delle misure anti-contagio, sulla base del
protocollo emanato dal Ministero della Salute, che prevendono, soprattutto per eventi
organizzati in locali aperti al pubblico, rilevazione temperatura corporea o compilazione
modulistica/autocertificazioni da parte di chi può avere accesso negli stessi, nell’ambito di tali
eventi.
Spese ammissibili inerenti alle attività assegnate.
Al fine di una corretta rendicontazione nei confronti del Comune, l’associazione aggiudicatrice dovrà
rendicontare secondo il calendario indicato all’art. 5 dell’avviso, le seguenti spese di carattere
ordinario:
•

Spese vive e documentate relativamente all’espletamento delle attività oggetto dell’avviso o
comunque autorizzate dal Responsabile del Comando di Polizia Locale.

