
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE IviAZZINI N. 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622 
Tel. e fax 0824/ 58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

"TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABIL111
, RESIDENTI NEI COMUNI 

DELL'AMBITO TERRITORIALE B2 E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 

RICHIAMATE 

la Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone 

handicappate"; 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" 

la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e 

alla formazione" 

la Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 

della legge 8 novembre 2000, n. 328" 

il D.Lgs. n. 117 /2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n. 106"; 

la Legge Regionale n. 12/2005, "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" 

e ss. mm. ed ii.; 

la Legge Regionale n. 34/2002, "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione 

sociale" e ss. mm. ed ii.; 

la Legge Regionale n. 8/2014 " Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di 

volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della 

cittadinanza solidale"; 

Richiamati altresì l'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 come sostituito dall' art. 16 della Legge 

Regionale n. 8/2014, e l'art. 12 della Legge Regionale 34/2002 come modificato dalla Legge Regionale 

n. 8/2014, i quali prevedono che: 

- la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di 

volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali da almeno sei mesi; 

- i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di 

trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione attraverso strumenti idonei a garantirne la 

massima conoscenza da parte delle associazioni interessate; 
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Premessa 

In esecuzione della Deliberazione di Assemblea Consortile n. 5 del 12/11/2019 di approvazione della 

programmazione della programmazione relativa alla lii annualità del lii PSR 2016/2018, l'Azienda 

Speciale Consortile B02 intende accogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al 

fine di individuare organizzazione di volontariato con cui stipulare apposite convenzioni per la 

realizzazione del servizio di "Trasporto scolastico alunni disabili", rivolto agli alunni disabili residenti 

nei Comuni dell'Ambito Territoriale B02, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

La finalità è quella di integrare i servizi di assistenza scolastica già presenti a favore degli alunni disabili, 

attraverso un sistema di attività di supporto che favorisca, al contempo, l'efficacia dei servizi stessi e 

la possibilità di incremento e sviluppo dei medesimi, promuovendo la costruzione di un sistema 

integrato dei servizi che contempli anche il volontariato e l'associazionismo locale. 

Art. 1 - Oggetto del!' Avviso. 

Il Servizio oggetto dell'Avviso è il Trasporto scolastico alunni disabili, consistente nel trasporto 

dell'alunno nel tragitto casa/scuola e viceversa e ha l'obbiettivo di favorire la regolare frequenza 

scolastica e il diritto allo studio dell'alunno disabile. 

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato per alunni diversamente abili residenti nel territorio 

dell'Azienda Speciale Consortile 802 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, 

Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, 

San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant' Angelo a Cupo lo, Sant'Arcangelo Trim onte, Torrecuso, 

Vitulano) . 

Art. 2 - Destinatari del servizio. 

Destinatari del servizio sono gli alunni residenti nei Comuni dell'Azienda Speciale Consortile 802, in 

possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado. 

Art.3 Modalità di realizzazione del Servizio. 

Le Organizzazioni interessate dovranno curare la gestione degli aspetti organizzativi di cui al presente 

avviso, secondo le modalità che verranno nel dettaglio definite nell'atto convenzionale da stipulare. 

Nel rispetto delle disposizioni normative richiamate, l'Azienda riconoscerà alle Odv con cui stipulerà la 

convenzione un rimborso delle spese effettivamente sostenute, calcolate in € 0,50 per kilometro 

percorso, nei limiti delle risorse economiche stanziate a tale fine nel bilancio del l'Azienda 802. 

Il contributo verrà erogato per trasporti collettivi, calcolando la distanza kilometrica dall'abitazione del 

minore all'istituto scolastico frequentato . 

Art. 4 Soggetti ammessi e requisiti 

Possono presentare manifestazioni di interesse le Organizzazioni di Volontariato che dispongano di 

mezzi idonei al trasporto degli alunni disabili, con preferenza per i mezzi allestiti per il trasporto disabili 

in carrozzina. 

Le Organizzazione di Volontariato interessate dovranno: 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02 

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio de l 

Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nico la Manfredi, Sant' Angelo a Cupole, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vi tu la no 



- essere iscritte nel rispettivo registro regionale della Regione Campania; 

- avere sede nei Comuni dell'Ambito Territoriale B2; 

- svolgere attività come quelle richieste nel presente avviso; 

- essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso in 

ragione del numero di volontari; 

- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per gli infortuni 

e tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego dei volontari; 

- essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda. 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello all'uopo predisposto (Allegato 1), nella 

forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato dovrà essere trasmessa secondo le 

seguenti modalità: 

a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec : aziendaconsortileb02@pec.it . 

Nell'oggetto dovrà essere inserita la dicitura : "Manifestazione di interesse per la realizzazione 

del servizio trasporto scolastico alunni disabili, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale 82 

e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado". 

con consegna a mano contenuta in un plico sigillato indirizzata all'Azienda Speciale Consortile, 

con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Mazzini n. 13 CAP 82018. Il plico deve recare 

all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, nonché l'oggetto: "Manifestazione di 

interesse per la realizzazione del servizio trasporto scolastico alunni disabili, residenti nei 

comuni dell'Ambito Territoriale 82 e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado". 

a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo succitato . Il plico deve recare all'esterno 

l'intestazione e l'indirizzo del mittente, nonché l'oggetto: "Manifestazione di interesse per la 

realizzazione del servizio "trasporto scolastico alluni disabili", residenti nei comuni dell'Ambito 

Territoriale 82 e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado". 

La manifestazione di interesse, presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato, dovrà essere 

consegnata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06/03/2020. 

Il recapito rimane a esclusivo rischio dei mittenti; non sarà considerata valida alcuna domanda 

pervenuta oltre il termine fissato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. 

Il modello è scaricabile da l sito web dell'Azienda B02 consultabile all'indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/. 

La presentazione della domanda ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni 

riportate nel presente Avviso. 

Art. 6. Impegni 

I soggetti del terzo settore cui affidare il servizio de quo dovranno rendersi disponibili ad espletare le 

seguenti attività: 
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>- assistenza ed accompagnamento, in orario antimeridiano e pomeridiano, degli alunni delle 

scuole dell'infanzia e alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado, con 

aiuto e vigilanza durante la salita e la discesa dall'automezzo; 

>- presa in carico dei minori dalla fermata di pertinenza ed accompagnamento all'ingresso del 

plesso scolastico e consegna al personale scolastico; 

>- presa in carico all'uscita da scuola e riconsegna dei minori, presso la fermata di pertinenza, al 

genitore o adulto da questi delegato. 

Art. 7. - Procedura per la formazione dell'elenco, validità temporale ed utilizzazione dell'elenco. 

All'esito della presente procedura, l'Azienda Speciale Consortile B02, pubblicherà l'elenco dei soggetti 

idonei che saranno di volta in volta convenzionati. 

La scelta dell'Organizzazione di Volontariato da convenzionare avverrà su valuta zone del l'Azienda B02, 

in considerazione del territorio di appartenenza del minore e di presenza 

dell'associazione/organizzazione del terzo settore. 

La valutazione delle istanze e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita Commissione 

nominata dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande. 

L'elenco sarà approvato con determinazione del Direttore Generale e pubblicata ali' Albo Pretorio on 

li ne dell'Azienda Speciale Consortile e sul sito istituzionale dell'Azienda B02 consultabile all'indirizzo 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/. 

L'elenco avrà validità di un anno a decorrere dalla data di adozione della determinazione di 

approvazione dello stesso. 

L'inserimento nell'elenco non comporta comunque in capo all'Azienda B02 alcun obbligo di stipula di 

convenzioni con costo totale o parziale a carico della Pubblica Amministrazione, né ad instaurare con 

i soggetti inseriti nell'elenco rapporti contrattuali . 

L'iscrizione all'elenco comporta la conoscenza e l' accettazione di tutte le attività attribuite ali' Azienda 

B02 rispetto al controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, finalizzate alla verifica del 

possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del livello qualitativo e quantitativo degli interventi 

e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente Avviso. 

Art. 8 - Controllo e vigilanza dei soggetti gestori fornitori. 

L'Azienda Speciale Consortile B02 esercita verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte dei 

soggetti gestori fornitori, dei contenuti della convenzione, sul mantenimento dei requisiti richiesti per 

l'inserimento nell'elenco. 

I soggetti gestori iscritti all'elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare ali' Azienda 

Speciale Consortile, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle 

condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa 

avere rilevanza ai fini del presente Avviso. 

Art. 9 - Sospensione. 

L'Amministrazione a sua discrezione può sospendere un soggetto inserito nell 'elenco per un periodo 

adeguato, qualora si riscontri: 

- perdita dei requisiti richiesti; 
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- perdita dei requisiti richiesti; 

- denunce del l'Autorità Giudiziaria sui reati lesivi della morale professionale, della correttezza 

dell'erogazione del servizio e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoratore e della 

Previdenza Sociale e di quelle fiscali. 

li provvedimento di sospensione viene adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Speciale B02. 

Esso viene comunicato al soggetto interessato e può essere revocato, su richiesta documentata del 

soggetto sospeso, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione. .--..__ 
I 5 ) \.: _ _, 

Art. 10 - Decadenza dall'elenco 

Qualora, nel periodo di validità dell'elenco, l'Azienda B02 dovesse venire a conoscenza della perdita, 

da parte di un soggetto inserito in elenco, di uno qualsiasi dei requisiti necessari per ottenere e 

mantenere l'iscrizione, si procederà d'ufficio alle dovute verifiche che potranno concludersi con la 

conferma o con la decadenza dall'iscrizione dall'elenco. 

Art. 11 - Norme finali e transitorie 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

Art. 12 - Tutela della privacy 

I dati di cui l'Azienda B02 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati 

nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. 

e del Regolamento UE 679/2016. 

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, 

dott. Carmine De Blasio. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 0824 58214 - pec: 

aziendaconsortileb02@pec.it 

San Giorgio del Sannio, lì 27 /02/2020. 

Allegati: 

- All. 1- Domanda di partecipazione. 

- Ali. 2 - Modello certificazione antimafia. 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N . 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622 
Te!. e fax 0824/ 58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it 

All.1) 

Modello di domanda 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "TRASPORTO 

SCOLASTICO ALUNNI DISABILI", RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE B2 E 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL' IN FANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 

li/La sottoscritto/a il 

a Prov. ------- ----------------------~ ----
C.F. 
---------------~ 

Residente a Prov. CAP ------------------ --- ------
Indirizzo ----------------------------------

In qualità di Legale Rappresentante del soggetto titolare e/o gestore dell'Organizzazione 

con sede legale a __________ _____________ CAP _____ _ 

Indirizzo Tel ---------------- ------------
ema il __________________ pec: _______________ _ 

e con sede operativa a __________________ CAP ________ _ 

via ______________________ Tel __________ _ PEC 

____________________ Partita Iva ___________ _ 

MANIFESTA L'INTERESSE 

A voler svolgere il Servizio di Trasporto per gli alunni diversamente abili presso gli le scuole 

dell' infanzia, primarie e secondarie di primo grado, presenti sul territorio dei Comuni afferenti 

ali' Azienda Consortile B02 . 
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A TAL FINE DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

Di essere in possesso dei seguenti mezzi di trasporto idonei al trasporto disabili : 

In 

Tipologia del Libretto di Revisione del 
dotati di 

Posti a Dati pedana 
mezzo di 

disposizione Assicurativi 
circolazione mezzo di 

(indicare SI o 
trasporto dati trasporto 

NO) 

DICHIARA INOLTRE 

qualità di Legale Rappresentante del soggetto titolare e/o gestore 

D di non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provved imenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

D di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

D di non aver procedure fallimentari in corso; 

D di essere iscritto nel rispettivo registro regionale della Regione Campania al n. __ _ 

D di avere sede in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale B2; 

D di essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

D di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per 

gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego dei volontari; 
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O che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 

Si impegna, inoltre: 

1. a ga rantire sui mezzi di trasporto personale idoneo come autista e accompagnatore; 

2. ad accettare di erogare il servizio suddetto così come previsto dall'Azienda Speciale 

Consortile B02; 

3. a redigere tutta la documentazione ai fini della rendicontazione; 

4. a comunicare qualsivoglia modifica, variazione e revoca . 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento e curriculum del servizio svolto nell'ultimo 

triennio. 

Luogo e data FIRMA 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

DICHIARANTE. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del 

Regolamento UE n°679/2016, si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione all'awiso; 

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano all'awiso, ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267 /2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari 

delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'Azienda Speciale Consortile B02. 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02 

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del 

Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nico la Manfredi, Sant'Angelo a Cupola, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano 



Allegato 2) 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione - ANTIMAFIA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 D.Lgs. n. 159/2011) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 
e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati 
non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto citato 

in riferimento alla Manifestazione di interesse per la realizzazione del servizio “trasporto scolastico alunni 
disabili”, residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale B2 e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. 

DICHIARA 

di essere nato/a il ______/______/______a___________________________________________(Prov.____) 

codice fiscale _____________________________________________________________ 

di essere residente a __________________________________________________________(Prov.______) 

C.A.P. _____________via _______________________________________________________n. _______ 

di essere di nazionalità ____________________________________________________________________ 

di essere titolare della carica/qualifica di _________________________________________________ 

Nell’impresa_____________________________________________________________________________ 

C.F.__________________________________________ P.IVA __________________________________ 

con sede legale in____________________________________________(Prov. ____) C.A.P. ______________ 

via ___________________________________________________________________________n. ________ 

 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all’art. 
67 del D.Lgs. n. 159/2011 
 

 Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come integrato e modificato a seguito dell’entrata in vigore del 
Regolamento UE n°679/2016,  si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione all’avviso; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano all’avviso, ogni altro soggetto che 



abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; 
f)   soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Azienda Speciale Consortile B02. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 

Firma 
 

 _________________________________ 
(per esteso e leggibile) 
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