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Prot. n. 3930
Reg. Pubbl. n. 103

Selvazzano Dentro, 30/01/2020
AVVISO

PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (O.D.V.) O DI ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.) FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA
CONVENZIONE DIRETTA ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL TRASPORTO
SOCIALE. PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2021 (ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 E
S.M.I.)
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso
- che l’Amministrazione comunale, intende valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici
espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione del
principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1 c. 4 l. 328/2000) avuto riguardo ai contenuti del Codice
del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017;
- con propria deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 18/12/2019 ha espresso la volontà di
dare continuità al servizio di Trasporto sociale per la realizzazione del quale risulta essenziale
l’apporto delle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale;
Atteso che l’individuazione dell’organismo al quale affidare, sulla base di una progettualità
condivisa, la gestione operativa del Servizio di Trasporto sociale, è improntata a criteri
d’imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento sulla base del
combinato disposto dei principi contenuti nel Codice dei contratti e nelle norme del Codice del
Terzo Settore approvati rispettivamente con D.lgs. 50/2016 s.m.i. e D.Lgs n. 117/2017;
Richiamati all’uopo:
- il Regolamento comunale del “Servizio di Trasporto sociale” approvato con Deliberazione C.C. n.
49 del 19/12/2008;
- la Determinazione del Responsabile Settore Servizi alla Persona Reg. Gen. n. 32 del 22.01.2020;
RENDE NOTO
Che intende individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, un
soggetto nell’ambito delle Associazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale
con il quale, sulla base delle indicazioni di massima fornite dall’Amministrazione, intende
sviluppare il progetto di gestione operativa del trasporto sociale, per la durata di 21 MESI 01/04/2020 al 31/12/2021, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace il servizio
mediante il collegamento alle circostanze contestuali e alle effettive risorse del territorio.

Il trasporto sociale si configura come un servizio di accompagnamento diretto a persone
(minori, anziani, disabili) in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a
consentire l’accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregativi.
La titolarità del servizio permane in capo al Comune che, con apposito Regolamento approvato
con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2008, ne ha fissato i criteri per l’erogazione. Sempre al
Comune spetta la selezione dei destinatari e la valutazione delle condizioni di disagio degli stessi,
nell’ambito delle progettualità sociali prestabilite assumendo spesso, il servizio di trasporto sociale,
una valenza accessoria rispetto agli obiettivi specifici delle stesse.
La progettualità dovrà contenere la proposta di un’idonea modalità organizzativa del servizio
al fine di coniugare il conseguimento degli obiettivi sociali con gli aspetti dell’efficienza gestionale.
I soggetti che intendono partecipare devono possedere, alla data di pubblicazione del
presente avviso, i seguenti requisiti:
-

-

-

qualificazione (che si evince dallo Statuto e/o Atto costitutivo) di Associazione/ Organizzazione
di volontariato o di Associazione di promozione sociale;
regolare iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato e/o Registro Regionale delle
associazioni di promozione sociale da almeno sei mesi e non avere procedure di cancellazione
in corso ed impegno all’iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
iscrizione nel Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali
istituito con Deliberazione C.C. n. 29 del 28/04/1999;
aver maturato esperienza nella gestione del servizio di trasporto sociale presso Enti pubblici e/o
privati per almeno 12 mesi consecutivi nel triennio 2017-2019;
per i componenti degli organismi direttivi ed i soci che saranno impegnati nell’attività in
oggetto, non essere incorsi in una delle cause ostative di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ii.;
idonea copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi;
adeguate risorse umane e capacità tecnica per realizzare con continuità la progettualità in
oggetto.

Al soggetto individuato per la realizzazione della progettualità “Trasporto sociale” sarà
assegnato contributo annuo massimo dell’importo di € 5.500,00 = a copertura delle spese
sostenute, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi
attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Nel corso degli anni questo servizio ha conosciuto un incremento nel numero degli assistiti, dei
volontari e dei chilometri percorsi occupandosi altresì, dal 2014, anche del trasporto scolastico di
studenti diversamente abili presso istituti del territorio comunale e provinciale, impegno di un certo
rilievo che richiede viaggi per circa duecento giorni all’anno;
Nell’anno 2019 i servizi di trasporto effettuati sono stati in totale n° 2646 e i volontari impiegati n°
40, dati che confermano l’importanza assunta da questo servizio nel territorio e le richieste da parte
della popolazione, così da configurarsi sempre più punto di riferimento per i cittadini in situazione
di mobilità debole;
L’espletamento dell’attività avverrà con l’utilizzo di mezzi di proprietà e/o comunque messi a
disposizione dal Comune di Selvazzano Dentro per i quali sosterrà tutte le spese necessarie di
percorrenza e funzionamento.
I trasporti saranno effettuati, di norma, nell’ambito del territorio comunale e provinciale.
Il servizio di trasporto sociale sarà garantito nei giorni dal lunedì al sabato con le seguenti
sospensioni:
- le domeniche e i giorni festivi,
- tre settimane del mese di agosto,

-

due settimane per le vacanze di Natale,
una settimana per le vacanze di Pasqua.

Il soggetto individuato è tenuto alla corresponsione di un canone annuo di euro 200,00, oltre
all’I.V.A. di legge, per l’uso dei locali del Centro Civico “F. Presca”, quale sede operativa per la
gestione del servizio nel caso in cui l’associazione non abbia una propria sede nel territorio;
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DA PRESENTARE
Il progetto dovrà essere redatto in un massimo di 4 cartelle carattere 12 Times New Roman,
cartella editoriale ovvero pagina composta max di 1800 battute (30 righe per 60 battute), sarà
assegnato un punteggio massimo di 100/100 così suddiviso, per le singole voci:
1

2
3

Descrizione in sintesi dei principi statutari e dei riferimenti valoriali max. 20/100
dell’associazione/organismo di volontariato/associazione di promozione
sociale
Modalità di raccordo con il Servizio Sociale comunale e realizzazione max. 20/100
operativa del servizio
Esperienze di volontariato dell’associazione e radicamento territoriale ed max. 20/100
eventi a cui l’associazione partecipa annualmente in collaborazione con il
Comune

4

Numero di volontari aderenti all’associazione alla data del 31.12.2019, numero max.
di volontari residenti e numero di volontari che l’Associazione intende
dedicare alla progettualità

20/100

5

Interventi formativi svolti con i volontari e ore dedicate nel triennio 2017-2019 max.

5/100

6

Progetti sociali da realizzare a favore della Comunità selvazzanese, senza max. 15/100
oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale
Totale punti
max 100/100

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Gli aspetti che verranno valutati, nell’ambito di ogni elemento, sono quelli sopra indicati,
lasciando comunque al concorrente la possibilità di introdurre, per ogni elemento, tutti gli ulteriori
aspetti a suo giudizio meritevoli di valutazione.
La determinazione del punteggio P per gli elementi qualitativi avverrà mediante assegnazione del
relativo sub-punteggio per quanto indicato nel relativo sub-elemento.
La determinazione del punteggio P per l’elemento qualitativo relativo a ciascun soggetto offerente
avverrà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario sulla base
della seguente scala di giudizi:
Insufficiente
Appena sufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Più che discreto
Buono
Più che buono
Ottimo
Più che ottimo

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

Eccellente

1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in
coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
La graduatoria finale verrà redatta con il metodo aggregativo – compensatore (come definito dalle
Linee Guida ANAC n. 2) sulla base della seguente formula:
C(a)= ∑n [Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
∑n = sommatoria
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
a) In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente
che avrà ottenuto il miglior punteggio, in caso di ulteriore parità si procederà mediante
sorteggio.
b) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
caso di presentazione di un solo progetto valido purché ritenuto congruo e rispondente ai
requisiti tecnici richiesti. L'Amministrazione comunale si riserva, qualora lo ritenesse
opportuno, di non aggiudicare la presente progettualità.
Il Comune si riserva di valutare l’adeguatezza dei progetti presentati, di procedere alla stipula della
convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di non procedere alla stipula,
qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI:
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Organizzazione (allegato 2) da inserire in una busta chiusa contrassegnata dalla lettera
“A” e controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura “DOCUMENTO DI
PARTECIPAZIONE”;
b) Progetto da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente avviso, sottoscritto
dal legale rappresentante dell’Organizzazione da inserire in una busta chiusa contrassegnata
dalla lettera “B” e controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura “PROGETTO”.
Le due buste contrassegnate con la lettera “A” e “B” dovranno essere inserite in un plico chiuso e
controfirmato nei lembi di chiusura recante la dicitura “NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROGETTUALITA’ DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO (O.D.V.) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE DIRETTA ALLA
GESTIONE OPERATIVA DEL TRASPORTO SOCIALE. PERIODO DAL 01/04/2020 AL
31/12/2021” che dovrà essere indirizzato al Comune di Selvazzano Dentro piazza G. Puchetti n. 1,
35030 Selvazzano Dentro. Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio e non oltre le ore
12.00 del giorno 17.02.2020 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Selvazzano Dentro piazza
G. Puchetti n. 1.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano,
esclusivamente c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Selvazzano Dentro da effettuarsi
esclusivamente nelle seguenti giornate:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.30.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in
considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine
perentorio.
La seduta di apertura delle istanze è fissata il giorno 18.02.2020 alle ore 9.00 presso il Comune
di Selvazzano Dentro – Settore Servizi alla Persona Piazza G. Puchetti n. 1.
Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite la comunicazione diretta ai partecipanti e
pubblicazione sul sito web e all’Albo on-line del Comune di Selvazzano Dentro.
Il Comune di Selvazzano Dentro provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle
dichiarazioni oggetto di selezione.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.03.2003 sulla tutela e
riservatezza dei dati personali e del GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 - Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, G.D.P.R. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come
non dar seguito alla procedura stessa con lo svolgimento del progetto di cui al presente avviso
senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o
di indennizzo per le spese sostenute.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo on-line e sito
internet del Comune di Selvazzano Dentro (www.comune.selvazzano-dentro.pd.it).
Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Orietta Valente, Responsabile del Settore Servizi alla
Persona, tel. 049 8733975, e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott.ssa Orietta Valente
Allegato :
Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione

