MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CON LA QUALE AVVIARE UN PERCORSO DI COLLABORAZIONE
L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania intende sviluppare forme di collaborazione
con Associazioni di Volontariato presenti nel territorio della Città di Catania.
1. OGGETTO

La collaborazione prevede:
1) Un servizio di supporto agli operatori d'esercizio in linea nella vendita dei biglietti agli
utenti sprovvisti;
2) Una indagine statistica sul gradimento da parte dell'utenza del piano di servizio
espletato;
3) Una presenza continua volta ad azzerare fenomeni di bullismo sui mezzi in linea dando
maggiore sicurezza agli utenti e agli stessi conducenti;
4) Un monitoraggio con annessa indagine statistica e reportistica settimanale volta a
determinare il numero degli utenti che usufruiscono del servizio e che sono in possesso
del biglietto comprato dai rivenditori, gli utenti in possesso di abbonamento e gli utenti
che richiedono il biglietto a bordo;
5) Un servizio di informazione e di pubblicità su tutti i servizi offerti.
2. DURATA
Il rapporto sarà regolato da contratto che avrà durata in via sperimentale di mesi 3 e potrà
essere rinnovato da A.M.T. Catania S.p.A. per ulteriori mesi 12, su espressa richiesta da
inoltrare non oltre un mese dalla prima scadenza. E' escluso il rinnovo automatico.
È vietata la cessione dell’affidamento anche parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi
forma anche temporanea, pena l’immediata risoluzione dell’affidamento stesso.
3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere espletato con personale facente parte dell'associazione di
volontariato su cui graveranno tutti gli oneri sia finanziari che previdenziali/assicurative
secondo la normativa vigente per l'espletamento di servizi di volontariato.
L'A.M.T. Catania S.p.A. a suo insindacabile giudizio può interrompere il rapporto di
collaborazione in presenza di comportamenti negativi da parte dei volontari soprattutto
se riferiti al rapporto con l'utenza.

Le richieste di volontari verranno concordate secondo le esigenze connesse
all'espletamento dei servizi in A.M.T. nel numero che insindacabilmente verrà stabilito
dalla Direzione Aziendale.
I volontari saranno tenuti a espletare la propria attività sugli autobus di linea, come di volta
in volta individuati dalla Direzione Aziendale e saranno tenuti ad indossare segni distintivi
(spille, badge, pettorine, ecc.) messe a disposizione da A.M.T. Catania.
Per l’espletamento di questo servizio è prevista l’erogazione di un rimborso per tutte le
spese documentate e predefinite di concerto con l’A.MT. Catania S.p.A. fino ad un
importo massimo di € 12,00 al giorno per volontario.
4. CRITERI DI SELEZIONE

L’associazione verrà selezionata in funzione dei parametri sotto indicati che,
opportunamente valutati condurranno l’A.M.T. a stilare apposita graduatoria.
Nessun obbligo cogente scaturisce dalla presente procedura in termine di incarico.
La valutazione sarà svolta in base ai criteri di seguito indicati:
Rif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caratteristica e punteggio

Associazione con il numero maggiore di volontari
Anni di collaborazione in servizi presso le Pubbliche Amministrazioni
punti uno per ogni anno di collaborazione, fino ad un massimo di 10.
Disponibilità ad eseguire il servizio in orario notturno
Disponibilità ad eseguire il servizio in giornate festive
Modalità di rilevamento dei dati ai fini statistici
Modalità di trasmissione dei dati statistici rilevati

Punteggio
massimo
10
10
10
10
10
10

I punteggi di cui ai parametri a), b) verrà assegnato proporzionalmente.
Le indicazioni riferite ai punti a), b) dovranno essere quelle possedute alla data del
31/12/2018.
Per ciascun elemento di valutazione si calcolerà il punteggio del singolo concorrente. Il
punteggio verrà calcolato mediante la sommatoria dei punteggi assegnati.
5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI E DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE
Le Associazioni di Volontariato interessate dovranno far pervenire la propria offerta
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/03/2019 attraverso la
presentazione, presso il protocollo generale dell’A.M.T. Catania S.p.A. sito in Catania,
Via Sant’Euplio 168, di un plico chiuso e sigillato all’interno del quale dovranno essere
contenuti ulteriori due plichi, anch’essi debitamente chiusi e sigillati, contenenti i seguenti
documenti:
BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, corredata da copia di un documento di valido di identità del sottoscrittore

contenente il "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato A) di cui all'art. 85 del D. Lgs.
n. 50/2016, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si
conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83. Il DGUE - una
volta compilato in ogni sua parte, seguendo le "Linee guida per la compilazione del
DGUE" predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato
nella G.U. n. 174 del 27/07/2016 (Allegato B) - dovrà essere sottoscritto dai SOGGETTI
INTERESSATI (accompagnato da copia di un valido documento di identità dei
sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000).
BUSTA 2 “PARAMETRI TECNICI”: all’interno del plico dovrà essere riposta tutta la
documentazione utile all’assegnazione dei punteggi secondo quanto meglio sopra
indicato al punto 4.
L’apertura del plico contenente la documentazione amministrativa avverrà alle ore 10 del
giorno 07/03/2019 nei locali della Direzione Aziendale sita in Catania, Via Sant’Euplio
168.
Successivamente, una volta accertate le Associazioni ammesse alla gara, si procederà
alla la valutazione dei parametri tecnici e a stilare la graduatoria.
6. RICHIESTA CHIARIMENTI
Per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi all’Ufficio
Abbonamenti dell’A.M.T. Catania S.p.A. Tel. 0957519361.
Responsabile del Procedimento è il Sig. Salvatore Ponzini.

