COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Via Setteponti 66, 52100 Arezzo – Telefono 0575 906667 – Fax 0575 377560
posta elettronica: segreteriapm@comune.arezzo.it
posta elettronica certificata PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE, ANNO 2016 - RIAPERTURA TERMINI
ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE
Il direttore del Servizio Polizia Municipale rende noto l’esito della selezione pubblica, riservata ad
associazioni di promozione sociale, per l’affidamento delle attività di assistenza all’attraversamento
pedonale in prossimità delle scuole per l’anno 2016.
Proposte pervenute
Entro il termine delle ore 12,00 del 29 febbraio 2016 sono pervenute le seguenti proposte:
1 - (protocollo n. 23981 del 25.2.2016) Associazione Croce Rossa Italiana, Sezione provinciale di
Arezzo, Via Raffaello Sanzio, Arezzo, CF 92079070519;
2 - (protocollo n. 25455 del 29.2.2016) Associazione Culturale del Bangladesh, Via Beato Angelico
1, Arezzo, CF 92052260517.
Apertura proposte e verifica ammissibilità
Il 1 marzo 2016, ore 15,40, la Commissione tecnica ha preso visione delle proposte, con il
seguente esito:
1 - la proposta dell’Associazione Croce Rossa Italiana non è ammissibile perché irregolare e
incompleta, in quanto:
- sprovvista dell’indicazione degli estremi di registrazione al Registro provinciale delle Associazione
i promozione sociale;
- sprovvista di progetto descrittivo come richiesto nell’avviso di selezione;
2 - la proposta dell’Associazione Culturale Bangladesh risulta regolarmente presentata.
Attribuzione punteggio
La commissione tecnica ha attribuito i punteggi, sulla base dei criteri indicati nell’avviso di
selezione:
1 - Associazione Culturale Bangladesh: punti 69,66 / 100,00.
Aggiudicataria
Il servizio di assistenza all’attraversamento pedonale è stato aggiudicato all’Associazione Culturale
Bangladesh con provvedimento dirigenziale n. 595 del 3.3.2016.
Informazioni sull’aggiudicazione
Il servizio è aggiudicato per un anno solare, indicativamente dal 21 marzo 2016 al 20 marzo 2017.
All’associazione sarà riconosciuta una somma di € 9.700,00, come proposta in ribasso
dall’associazione stessa nella documentazione di gara, comprensiva di tutti gli oneri di legge, da
erogare in 4 rate trimestrali posticipate, che saranno liquidate previa presentazione di apposita
nota contabile contenente il dettaglio delle spese sostenute per la gestione delle attività.
Alla fornitura è stato attribuito il codice CIGZC218CBD1F.

