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AVVISO PUBBLICO 

per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per la 

realizzazione del progetto  

“ON THE ROAD – IN STRADA SICURAMENTE: A SCUOLA A PIEDI O IN BICI… DA SOLI” 

 

L’Amministrazione comunale intende svolgere, attraverso un avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, un’apposita indagine esplorativa per individuare, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, i soggetti 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento delle attività inerenti il progetto “On the Road – in strada sicuramente: a 

scuola a piedi o in bici... da soli”, inserita nel Piano annuale dell’Offerta Formativa Territoriale 

(P.O.F.T.) e rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie statali cittadine. 

Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di soggetti in possesso di adeguati 

requisiti, da invitare alla successiva procedura negoziata.   

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti che 

presenteranno manifestazione di interesse. 

Si riportano di seguito le condizioni e le informazioni utili per la presentazione della domanda. 

 

1) Amministrazione procedente 

Comune di Vicenza – Servizio istruzione, Sport, Partecipazione, Levà degli Angeli, 11 – 36100 

Vicenza. Indirizzo internet: www.comune.vicenza.it. Recapiti per contatti: 

interventieduc@comune.vicenza.it – tel. 0444 222112  

 

2) Oggetto e caratteristiche del progetto 

Il progetto rivolge particolare attenzione alla sicurezza di bambini e ragazzi nei loro spostamenti 
nel quartiere a piedi e in bicicletta, nel tragitto casa-scuola e ritorno. Si propone, attraverso 
un’attività didattica e metodologica guidata, di aiutare bambini e ragazzi, supportati da insegnanti e 
genitori, a promuovere l’utilizzo di percorsi sicuri nelle vie del quartiere per muoversi in autonomia 
e sicurezza secondo un’adeguata educazione ambientale e stradale. 
Il servizio dovrà realizzarsi nell’anno scolastico 2022/2023 (con facoltà del Comune di Vicenza,  

qualora ne ricorrano le condizioni, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza 

e di pubblico interesse, di rinnovare il contratto relativo al servizio oggetto del presente appalto di 

anno in anno per un massimo di due anni scolastici (2023/2024 e 2024/2025), presso le sedi delle 

scuole primarie statali cittadine che aderiranno al progetto da svolgersi da ottobre 2022 ad aprile 

2023, articolandosi in interventi in classe con l’utilizzo di materiale didattico e tecniche 

partecipative per l’acquisizione delle competenze del pedone e del ciclista e in una prova pratica 

presso il campo scuola di educazione stradale comunale “Magg. Pil. Stefano Bazzo” di Via Bellini 

con l’utilizzo di bici per bambini, messe a disposizione dal soggetto incaricato.  

 

L’aggiudicatario dovrà quindi provvedere a: 
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- svolgere un corso di formazione di 2/3 lezioni teoriche di 1 ora ciascuna, su argomenti inerenti 
alla circolazione di pedoni e ciclisti, presso le singole scuole aderenti (circa 900 alunni suddivisi in 
48/50 classi); 

- a rendere disponibile un congruo numero di biciclette per effettuare una prova pratica di guida nel 
campo scuola comunale di via Bellini. 

L’aggiudicatario del servizio inoltre dovrà provvedere a fornire la strumentazione e il materiale 

necessari ad eventuali proiezioni di slide (PC, proiettore, cavi, ecc.) e quant’altro si renda 

necessario per lo svolgimento dell’attività. Se richiesto dall’aggiudicatario, Il Comune di Vicenza 

potrà mettere a disposizione la strumentazione di cui fosse in eventuale possesso. 

 

3) Importo a base di gara 

Euro 6.000,00 annue + eventuale iva se dovuta, per circa n. 50 interventi complessivi. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Gli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a zero. 

 

4) Requisiti di partecipazione 

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti nell’elenco di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO. In sede di offerta dovrà essere dichiarato il possesso dei 

seguenti requisiti da parte del formatore (persona fisica) che il soggetto offerente intende 

individuare per lo svolgimento dell’attività: - possesso di titolo di studio di Istruzione Superiore;  

- aver svolto negli ultimi 4 anni attività formativa di educazione stradale rivolta alle scuole primarie.  

 

5) Durata del progetto 

Il progetto si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico 2022/2023, con facoltà del Comune di Vicenza, 

qualora ne ricorrano le condizioni, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza 

e di pubblico interesse, di rinnovare l’incarico di anno in anno per un massimo di due anni 

scolastici e quindi per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.  

 

6) Modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) alla pec del Comune: vicenza@cert.comune.vicenza.it entro e non oltre il giorno 22 

agosto 202, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Manifestazione di interesse 

progetto ON THRE ROAD – 2022/2023”, utilizzando l’allegato modulo.  
Alla domanda di manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento del richiedente, in corso di validità. 

Non è richiesta la trasmissione di altra documentazione. 

 

7) Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

Dopo la scadenza del termine fissato il servizio competente esaminerà le manifestazioni di 

interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto ai requisiti del 

presente Avviso e della normativa vigente. Sarà stilato, quindi, l'elenco dei soggetti da invitare 

senza renderne noti i nominativi.  

In tema di accesso agli atti e riservatezza, si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 

50/2016. 
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8) Ulteriori informazioni 

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere allo svolgimento della 

procedura negoziata, anche qualora sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse 

meno il proprio interesse. 

 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e 

al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Avviso, 

pubblicato nel sito internet del comune di Vicenza, nella sezione “gare per servizi” 

www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php. 

 

9) Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è Tiziana Maddalena, del Servizio 

Istruzione, sport, partecipazione. 

 

Vicenza, 20 luglio 2022 

 

 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Elena Munaretto 

 
documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.) 
 

 


