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COMUNE DI VOLLA 
Provincia di Napoli 

******** 

Settore V Affari Sociali Culturali Educativi Sport Impianti Sportivi 
 

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE  
(NONNI VIGILI) 

Anno Scolastico 2012/2013 
L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative di sussidiarietà orizzontale finalizzate al 
miglioramento del rapporto “Comune-Comunità”, al fine di garantire un sistema di sempre 
maggiore sicurezza agli alunni per ridurre i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole 
dislocate sul territorio comunale, intende affidare tale servizio ad associazioni o cooperative 
sociali. 
Il servizio consiste nell’attività di vigilanza presso le scuole cittadine negli orari di entrata e di 
uscita degli scolari per l’anno scolastico 2012/2013. 
Il bando è rivolto ad associazioni di volontariato  riconosciute e cooperative sociali che abbiano o 
che possano avvalersi  al loro interno di soci aderenti volontari e che intendano assicurare n° 16 
volontari presso le sedi scolastiche del territorio. 
Per essere considerati idonei allo svolgimento del servizio occorre che gli anziani abbiano: 

 età compresa tra i 60 e i 70 anni.  

 residenza  nel Comune di Volla; 

 idoneità  fisica e psichica  per lo svolgimento dell'attività richiesta; 

 immunità penale. 
 

L'idoneità fisica è dimostrata producendo un certificato medico di emissione non anteriore a tre 
mesi. 
Il soggetto selezionato dovrà elaborare una  apposita graduatoria rispettando la seguente priorità: 

- progressivamente partendo da reddito zero e fino ad esaurimento delle 16 unità da 
impegnare e pertanto  i partecipanti dovranno produrre il certificato ISEE. 

 
CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 

 
Le prestazioni richieste ai Nonni Vigili sono le seguenti: 

 vigilanza e sorveglianza scolastica, nei momenti di entrata e uscita dalle scuole;  

 attenzione e aiuto ai minori nell'attraversamento delle strade e nel contatto con le persone  
sconosciute; 

 segnalazione di situazioni di disagio e/o pericolo agli organi competenti (Polizia Municipale) 
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Ogni anziano impegnato nel servizio di che trattasi dovrà percepire  dal soggetto selezionato Euro 
200,00 mensili  da riscuotere a cadenza mensile, quale contributo per l’attività prestata e previo 
attestato di presenza sui plessi da parte dei Dirigenti Scolastici. 
 
L’erogazione del contributo sarà proporzionale all’effettiva prestazione resa.  
Gli anziani selezionati per la attività in parola, dovranno essere dotati dal soggetto scelto di una 
casacca con la dicitura “Comune di Volla - vigilanza scolastica – assessorato alle politiche sociali” e 
di una paletta per l’arresto del flusso veicolare e dovranno essere presenti almeno 15 minuti prima 
dell’ingresso e dell’uscita sia mattutina che pomeridiana degli alunni secondo gli orari indicati dai 
Dirigenti Scolastici. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, in un plico chiuso, al Comune di Volla – Ufficio 
protocollo la richiesta di partecipazione al presente bando entro le ore 12.00   del giorno 
05.10.2012. Il predetto plico dovrà recare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE (NONNI VIGILI)” 
 
Nella richiesta si dovrà dichiarare, ai sensi del DPR n° 445/2000, allegando una copia di un 
documento di riconoscimento valido:  

1. l’inesistenza di cause di incapacità a contattare con la Pubblica Amministrazione, previste 
dalla normativa vigente; 

2. di non incorrere in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa in 
materia di antimafia; 

3. di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire sull’ammissibilità    
al bando; 

4. di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità  del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dall’affidamento del servizio (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

5. di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del 
provvedimento ai sensi del Dlgs. 196/03. 

 
In allegato alla richiesta dovranno presentare lo statuto con fini statutari congruenti con il servizio 
in discorso e l’atto costitutivo, presentare  un progetto relativo al servizio con proposte innovative 
che non comportino costi aggiuntivi per l’Ente. 
Dovranno dichiarare di avere conoscenza del territorio e delle scuole,  avere effettato servizi per 
gli anziani del territorio o comunque rientranti nel Ambito sociale N10, esperienza nel settore 
anziani da almeno tre anni. 
Elementi di valutazione  
La valutazione della proposta avverrà secondo gli elementi di seguito specificati: 

Criteri di selezione  Punteggio 

1.Progetto svolgimento attività MINIMO 4 

pagine formato A4 

Max punti 20 

Il punteggio verrà attribuito a insindacabile 

giudizio della Commissione in base alla qualità, 

chiarezza e completezza del documento, con un 

grado di giudizio così distinto :  

Buono = max punti 20, Sufficiente = max punti 

10, Mediocre = punti 5 

2. Proposte innovative Max punti 30 

1 proposta = max 10 punti 

2 proposte = max 20 punti 

3  o più proposte = max 30 punti 
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3.Esperienze operative svolte  sul territorio in 

tema di anziani  

 

Max punti 20 

 

1 esperienza  = max 5 punti 

2 esperienze  = max 10 punti 

3 o più esperienze  = max 20 punti 

 

 

4.Esperienze operative svolte  sul territorio 

dell’Ambito N.10  in tema di anziani  

Max punti 10 

 

1 esperienza  = max 3 punti 

2 esperienze  = max 6 punti 

3 o più esperienze  = max 10 punti 

 

 

5. Esperienza nell’area anziani  Max punti 20 

  

Esperienza da almeno 3 anni  = max 10 punti 

Esperienza da oltre 3 anni  = max 20 punti                                                                       

 

TOTALE   

 

100 PUNTI 

  
                                                                      

 
Verranno riconosciute al soggetto selezionato oneri di gestioni relativi al servizio in oggetto quali 
oneri assicurativi, assistenziali previdenziali, oneri relativi alla registrazione del contratto, 
assicurazione contro terzi, spese di gestione generale ed amministrazione nella misura massima di 
€ 1000 mensili.  
Verifiche complessive sul servizio e sulle attività del soggetto scelto saranno effettuate dagli uffici 
del settore V Affari Sociali Culturali Educativi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  
 AFFARI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI SPORT IMPIANTI SPORTIVI 

DOTT. ALESSANDRO BORRELLI 
 


