CITTÁ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE I
SERVIZIO II - SERVIZI SCOLASTICI
Piazza della Costituente, 1 – Telefono 0693295202
servizi.scolastici@comune.albanolaziale.rm.it

AVVISO PUBBLICO
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
PIEDIBUS
PER L’ACCOMPAGNAMENTO A PIEDI DEGLI ALUNNI

IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 15.12.2015, pubblicata in data 28.01.2016
all’albo pretorio on line del Comune di Albano Laziale per quindici giorni consecutivi, relativa
all’approvazione del “Regolamento per l’istituzione del servizio Piedibus”, forma di accompagnamento a
piedi rivolto agli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche del Comune di Albano Laziale,
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
intende procedere alla ricerca di una Associazione senza scopo di lucro, facente parte dell’Albo delle
Associazioni istituito presso il Comune, che intenda partecipare al progetto, attraverso le attività e le
modalità esplicate nel regolamento che si allega come parte integrante e sostanziale del presente avviso,
anche ai fini della predisposizione della proposta (ALL. 1).
Il progetto si propone sia di contribuire a diminuire il congestionamento e l’inquinamento del traffico
in determinate ore, sia di stimolare le attività motorie dei giovani, con l’intento di ridurre patologie oggi
molto diffuse, quali l’obesità.
1. SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA:
Comune di Albano Laziale – Assessorato alla Pubblica Istruzione.
2. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DEL COMUNE:
All’Associazione, individuata come realizzatrice del progetto, il Comune di Albano Laziale garantisce
in linea generale:
- l’intervento del Comando di Polizia Locale per la definizione e/o modifica dei percorsi,
attualmente previsti (ALL. 2);
- l’attività di divulgazione del servizio attraverso manifesti e pubblicità sul sito;
- lo stanziamento di € 3.000,00 annuali per contribuire all’efficiente gestione del servizio.
3. REQUISITI DELL’ASSOCIAZIONE
- Iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune
- Coerenza con gli interessi pubblici

- Assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa
- Assenza di contenzioso con l’Amministrazione
- Qualsiasi altra prescrizione prevista nel regolamento
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Le proposte devono contenere i seguenti elementi:
a – dati identificativi del proponente, con Statuto ed Atto costitutivo e con dichiarazione attestante
di essere iscritto nell’Albo delle Associazioni del Comune; l’inesistenza di incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; l’impegno a rispettare l’adempimento
offerto ed a stipulare le specifiche polizze previste;
b - curriculum sulle attività precedentemente svolte;
c - illustrazione di come si voglia esplicare l’attività, secondo le direttive regolamentari.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le proposte da parte delle Associazioni devono pervenire in busta chiusa al protocollo generale del
Comune di Albano Laziale entro il 28.04.2017 (Orari di apertura al pubblico: lunedì/giovedì ore
15.30 – 17.30; martedì/mercoledì/venerdì ore 8.30-11.00) e devono essere indirizzate a:
Comune di Albano Laziale
Settore I Servizio II – Servizi scolastici
Piazza Costituente 1 – 00041 Albano Laziale
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “PROGETTO PIEDIBUS”
6. REALIZZAZIONE
La realizzazione sarà affidata all’Associazione che darà maggiori garanzie organizzative ed
assicurative, secondo i dati di cui al punto 5, a partire dall’anno scolastico 2017/2018 per tre anni.
7. PER INFORMAZIONI:
Ufficio Servizi scolastici tel. 0693295202 fax 069321124
Email: servizi.scolastici@comune.albanolaziale.rm.it
8. Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Albano
Laziale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’ esclusivo fine della gestione amministrativa nel presente procedimento.
Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento: Sig. Massimo Anzillotti.
Il responsabile Settore I – Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini

