Allegato a)

Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287
Via Raggio di Sole, n. 2 – CAP 35137 Padova

Settore Servizi Scolastici

AVVISO
RACCOLTA ADESIONI DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI MINORI DISABILI ISCRITTI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI SCOLASTICI
2021/22 - 2022/2023.
PREMESSO che il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 agli artt. 312 e seguenti, disciplina il
diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato,
attribuendo alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in
relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in
situazione di svantaggio tra i quali sono ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti
speciali che la relativa assistenza ad personam;
Il Comune di Padova eroga un contributo, al fine di rifondere le famiglie del costo
sostenuto
per il trasporto
dei propri figli minori, mediante propri mezzi od
avvalendosi di soggetti terzi, affinché possano raggiungere gli istituti scolastici.
Tale contributo ammonta ad € 12,50 per ciascuna tratta di andata e/o ritorno, per
ogni giorno di frequenza scolastica dei minori.
Qualora i genitori non siano nella possibilità di provvedere con mezzi propri possono
rivolgersi a soggetti terzi.
Finalità della procedura
Tutto ciò premesso, il Comune di Padova, Settore Servizi Scolatici intende formulare un
avviso affinché coloro che abbiano le capacità soggettive e tecniche possano essere
inseriti nell’elenco comunale delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni
di promozione sociale presenti sul territorio, che possano offrire alle famiglie, residenti
nel Comune di Padova, il servizio di trasporto disabili individuale o collettivo.
L’elenco non è vincolante.

Requisiti degli aderenti al presente avviso
Tale avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di
Promozione Sociale che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
1)
essere un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione
Sociale con iscrizione al rispettivo registro regionale;
2)
prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di
trasporto sociale;
3)
essere nelle condizioni operative e normative di poter garantire lo svolgimento
delle attività di trasporto scolastico di minori disabili;
4)
osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di
volontari;
5)
disporre di una sede associativa nel territorio comunale con l’indicazione di un
recapito telefonico, indirizzo mail e/o fax;
6)
assenza di cause ostative e in possesso dei requisiti di moralità professionale per
contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Oggetto del servizio
I trasporti sono attivabili su apposita richiesta rivolta all’Associazione/Organizzazione
dalla famiglia del minore che provvederà al pagamento del costo del tragitto. Il
Comune di Padova provvederà al rimborso, direttamente alle famiglie, in misura fissa di
Euro 12,50 a tratta, ogni due mesi previo riscontro dell’effettiva frequenza scolastica del
minore.
L’espletamento delle attività avverrà con l’utilizzo di mezzi e di attrezzature
dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale e dei volontari.
Potrebbe essere necessario anche l’utilizzo di mezzi attrezzati con pedana. Il trasporto
potrà svolgersi in modalità individuale o collettiva e non in via esclusiva.
Il soggetto che svolgerà il trasporto non è tenuto a fornire l’accompagnatore. Il
minore potrà essere accompagnato da un famigliare o da una persona autorizzata
dalla famiglia (non più di uno). La spesa per il tragitto dell'accompagnatore è compresa
nell’importo di 12,50.
Il numero degli utenti annualmente trasportati, quantificato in via puramente indicativa,
è di circa 25.
Il Comune di Padova darà, sul proprio sito internet notizia dell’elenco dei soggetti che
offrono il servizio alle famiglie.
Il Rapporto tra famiglia e trasportatore sarà diretto e non mediato dall’Amministrazione
Comunale.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità relativamente al servizio
di trasporto erogato dai soggetti inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso.

Modalità di partecipazione alla procedura
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse
dalla data di pubblicazione del presente avviso e senza limiti temporali, purché entro il
30/06/2023 al fine di dare ampia possibilità di scelta alle famiglie interessate tramite
consegna:
• via PEC all’indirizzo serviziscolastici@pec.comune.padova.it,
• a mano presso la Segreteria del Settore Servizi Scolastici in via Raggio di Sole 2 Padova (apertura uffici di Settore: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8:30 12:30, martedì ore 15:00 - 17:00, giovedì 15:00 - 16:30 ).
del plico che dovrà contenere la seguente documentazione:
• domanda di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione, redatta conformemente al modello sub A);
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione/Organizzazione.
Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Servizio di trasporto studenti
disabili”, il nome dell’Associazione che intende partecipare alla procedura, l’indirizzo
della sede legale, il numero di telefono e l’eventuale indirizzo PEC presso cui potranno
essere effettuate le comunicazioni.
Il Comune di Padova provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il
possesso dei requisiti dichiarati.
Ulteriori disposizioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non
vincolante per l’Ente. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare al
Comune di Padova la disponibilità a svolgere l’attività di trasporto sociale sopra
descritta.
L’elenco potrà essere aggiornato sino a conclusione dell’anno scolastico 2022/2023
consentendo all’Amministrazione Comunale di comunicare alle famiglie interessate i
soggetti che si propongono di svolgere il servizio di trasporto. Le famiglie, liberamente,
sceglieranno il soggetto che riterranno più idoneo alle proprie esigenze.
Il Comune di Padova si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dal
dichiarante, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di
manifestazione di interesse, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
procedure di individuazione dell’affidamento precisato in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova

e-mail: serviziscolastici@comune.padova.it
p.e.c.: protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è:
Dott. Silvano Golin - Capo Settore Servizi Scolastici Via Raggio di Sole 2 – Padova
e-mail: serviziscolastici@comune.padova.it
p.e.c.: serviziscolastici@pec.comune.padova.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è:
IPSLab srl, Contrà Porti 16, 36100 Vicenza – e-mail: info@ipslab.it – p.e.c.:
pec@pec.ipslab.it.
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi
della richiesta di trattativa diretta in oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento
2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito,
formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e
successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi
specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa
(protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno
essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679 UE.
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare,
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al
trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo
(art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei
procedimenti amministrativi previsti dalla procedura in oggetto ed implica la
conoscenza e accettazione, da parte del dichiarante, delle modalità di conferimento,
trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Informazioni e responsabile del procedimento
Il presente procedimento è curato dal Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici, con
sede principale in Padova Via Raggio di Sole 2.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marcella Leone.
Gli indirizzi di posta elettronica presso cui è possibile reperire informazioni inerenti alla
presente procedura sono i seguenti:
email: leonem@comune.padova.it.
PEC: serviziscolastici@pec.comune.padova.it.
Il Capo Settore Servizi Scolastici
dott. Silvano Golin
firmato digitalmente

