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AVVISO PUBBLCIO    
  

 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO “PEDIBUS” 

                                                            
 
 

La Città di Pinerolo intende provvedere all’individuazione di associazione di volontariato, con la quale 
sottoscrivere apposita convenzione, operante sul territorio pinerolese, con disponibilità di associati volontari 
idonei a svolgere l’attività di accompagnamento pedonale di alunni di scuola primaria secondo le linee di 
percorso stabilite dall’Ufficio Istruzione.  

 
In esecuzione della determinazione dell’incaricata di Posizione Organizzativa “Politiche Culturali” 

dott.ssa Chiara Prompicai, n. mecc. 682/2017, con la quale è stata indetta la presente procedura, le 
associazioni di volontariato sono pertanto invitate a presentare richiesta di partecipazione alla selezione per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
La partecipazione alla procedura è riservata alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo delle 

associazioni della Regione Piemonte istituito ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 266/1991 e della L.R. 38/1994, 
da almeno sei mesi, operante sul territorio del Pinerolese. 

 
La documentazione è visibile a tutti gli operatori del terzo settore interessati dalla sezione pubblica 

“Avvisi” sul sito della Città di Pinerolo alla pagina hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. cc oo mm uu nn ee .. pp ii nn ee rr oo ll oo .. tt oo .. ii tt  .  
 

A) Oggetto del servizio: 
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di associazione con la quale sottoscrivere apposita 
convenzione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 38/1994, per l’affidamento del Servizio Pedibus. 
 Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a scuola. 
Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti – delle vere e proprie fermate – e poi 
percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa – scuola. 
Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni “passeggeri” e da due adulti “autista” e “controllore” e fa 
riferimento al modello di trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate definite e vengono 
accompagnati da volontari, riconoscibili da pettorina catarifrangente, a scuola. 
 
 
B) Destinatari: 
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Le Associazioni di volontariato istituite ai sensi della Legge n. 266/1991 e della L.R. 38/1994, 
regolarmente iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale delle associazioni di volontariato e operanti 
sul territorio del Pinerolese. 

C) Modalità di svolgimento e durata: 
Le associazioni cui affidare il servizio in oggetto dovranno rendersi disponibili, attraverso l’operato dei 
propri associati, a svolgere l’attività di accompagnamento pedonale di alunni di scuola primaria secondo le 
linee di percorso prestabilite. 
L’Amministrazione Comunale stipulerà con l’Associazione una convenzione che stabilirà i termini generali 
di tale rapporto collaborativo. 
Le attività volte dai volontari dovranno attenersi scrupolosamente a quanto è disposto nel disciplinare 
allegato. 
Lo svolgimento del servizio Pedibus avrà durata dell’anno scolastico, da settembre 2017 a giugno 2018. 
Al momento le linee attive sono sette: 

Scuola Linee attive 
LINEA BLU “TABONA”: 
percorso A: Capolinea: Via Tabona / Via Gianni (giardini 

pubblici) 
percorso B: Capolinea: Via Brigata Cagliari 
 

Scuola primaria “Cesare 
Battisti” 

Via Montegrappa n. 29 

LINEA VERDE “CENTRO STORICO”:  
Capolinea Piazza Santa Croce. 
 
LINEA ARANCIO “EINAUDI”:  
Capolinea: Via Luigi Einaudi angolo Via Gianni 
 

Scuola primaria 
“Giovanni XXIII” 

Via Serafino n. 1: 
LINEA VIOLA “CRAVERO”:  
Capolinea Via Cravero (parcheggio). 
 

Scuola primaria 
“Ferruccio Parri” 

Via Rocchietta n. 1 

LINEA GIALLA “VIA FER”:  
Capolinea Via Podgora ang. Via Fer (zona panchine) 
 
LINEA AZZURRA “PIAZZA SABIN” 
Capolinea Piazza Sabin  
 

Scuola primaria “Nino 
Costa” 

(c/o scuola la sede della 
scuola primaria C. Battisti – via 
Montegrappa) 

LINEA ROSSA “Nino Costa-Cesare Battisti” 
Capolinea Piazza Guglielmone (giardini) 

Il numero massimo di iscritti è di 20 bambini su ciascun percorso. 
Per ogni linea l’Associazione dovrà garantire la presenza del numero di volontari richiesti dall’Ufficio 
Istruzione, in rapporto al numero degli iscritti e la sostituzione degli stessi in caso  di assenza. 
Il servizio potrebbe essere incrementato, nel corso del singolo anno scolastico, con l’allestimento di 
percorsi nuovi rivolti alle sopra citate scuole o rivolti ad  altre scuole primarie del territorio. 
Il servizio sarà coordinato da un referente dell’Ufficio Istruzione e da un coordinatore esterno che si 
occuperà delle attività preparatorie all’espletamento del servizio, del coordinamento e della verifica.  

 
D) Contributo: 
E’ previsto un contributo a titolo di rimborso spese sostenute pari a € 2.000,00, a cadenza mensile,  oltre che i 
costi sostenuti per  l’attivazione della copertura assicurativa per i  volontari impegnati nel servizio. 
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Il contributo non è soggetto al regime IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20 del D.P.R. n. 633/1972.  
 

E) Commissione di valutazione: 
L’Amministrazione procederà, per l’esame e la valutazione delle proposte pervenute, alla costituzione di 
apposita Commissione tecnica. 
 
F) Criteri di aggiudicazione: 
Ai fini della partecipazione al presente avviso le Associazione dovranno presentare una scheda progetto in cui 
viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di organizzazione delle attività, tenuto conto di 
quanto richiesto nel presente avviso e dettagliato nel disciplinare, la quale deve contenere i seguenti punti: 

- Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi da perseguire; 

- Qualificazione del personale volontario con particolare riguardo a eventuali esperienze pregresse 
nell’ambito delle attività inerenti il presente avviso o attività rivolte in particolare ai minori; 

- Presenza di una sede operativa dell’associazione nel territorio della Città di Pinerolo; 

- Numero dei volontari messi a disposizione del programma di attività che non dovrà essere inferiore 
alla 20 unità, con previsione di sostituzione in caso di assenza. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti così ripartiti: 

Elementi di valutazione Punteggio attribuito 

Esperienza specifica nella gestione di attività 
analoghe 

Fino ad un massimo di 10 punti 

Numero volontari messi a disposizione Fino ad un massimo di 20 punti 

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla singola Associazione. 

La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione 
relativa al progetto presentato. 

 
G) Termini e modalità di presentazione. 
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione 
(Allegato B); alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

2) Statuto ed atto costitutivo dell’Associazione di volontariato; 

3) Scheda progetto contenente l’ubicazione della sede operativa nel territorio della Città di Pinerolo, il 
numero dei volontari da impegnare nel progetto e la loro pregressa esperienza lavorativa in attività 
analoghe. 

La documentazione dovrà essere inserita in una busta chiusa recante all’esterno la scritta 
“PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO “PEDIBUS” indirizzata alla Città di Pinerolo – Ufficio Istruzione – P.zza Vittorio 
Veneto, 1 – 10064 Pinerolo, entro le ore 12.00 del giorno 25 agosto 2017. 
 

H) Modalità di pagamento. 
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L’erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile dietro presentazione di idonea documentazione 
indirizzata all’Ufficio Istruzione della Città di Pinerolo. La liquidazione avverrà entro 30 gg. dal ricevimento 
della richiesta di pagamento. 

 
I) Dirigente Responsabile e Responsabile del Procedimento: 
Dirigente Responsabile: Dirigente del Settore Istruzione Informativo Dott. Corrado Crepaldi; 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Chiara Prompicai  - P.O. del Settore Istruzione - Informativo 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso: Ufficio Istruzione  (Tel 0121.361289-273-274), email: 
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it . 

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo, i seguenti documenti: 

- il presente avviso 

- il modello di domanda (Allegato B) 

- il disciplinare (Allegato C) 

- atto generale (Allegato D) 
 
Pinerolo, lì 27/07/2017 

 
                                                           L’INCARICATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA    
                                                                             “POLITICHE CULTURALI” 

                       Dott..ssa Chiara Prompicai 
                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
                                                                                                                e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

  il documento cartaceo e la firma autografa 


