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Area economico finanziaria – Servizi alla persona
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA, DI UN PROGETTO GESTIONALE, DI
UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE, CUI AFFIDARE LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI "TAXI SOCIALE" PER ANZIANI A RIDOTTA CAPACITÀ DI
AUTONOMIA , SOLI PRIVI O QUASI DI RETE FAMILIARE E AMICALE E DISABILI, GRAVE
DISAGIO SOCIALE RESIDENTI NEL COMUNE DI GRADO
Si rende noto che il Comune di Grado, in relazione alla delibera giuntale n. 123/2018, intende
convenzionarsi, ai sensi della L. 266/90 e della L. 383/2000, con Associazione di volontariato o
Promozione sociale interessata a svolgere per il periodo di due anni 15.4.2019 -15.4.2021 –
con possibilità di proroga per un altro anno - l’attività di trasporto sociale- Taxi sociale per
raggiungere le diverse strutture ambulatoriali, ospedaliere e riabilitative del territorio
provinciale / regionale e per il relativo rientro alla propria residenza in favore di persone anziane
a ridotta capacità di autonomia, temporaneamente in difficoltà e prive di rete familiare in grado
di farsi carico del bisogno, residenti nel territorio del Comune di Grado-

IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE
L’importo massimo rimborsabile a rendicontazione è pari a un massimo di 9.000 euro
anno. E’escluso il rimborso forfettario delle spese. Si procederà solo al rimborso delle
effettive uscite dell’automezzo. Le spese ammissibili sono relative ai costi di carburante,
alle assicurazioni sulla base delle Tabelle Aci, le spese per i volontari impegnati e a
eventuali costi per operatori e organizzazione del servizio.

SOGGETTI AMMESSI
Il presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato disciplinate dal D.lgs. n.
117/2017 in possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei
seguenti requisiti generali:

a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale (in caso di raggruppamento il
requisito deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del
Raggruppamento);
b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
c) poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura,
all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta
capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi
anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei
volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
d) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
Assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
e) sede operativa nel Comune di Grado o nei Comuni che distino massimo 30 chilometri
dal Comune di Grado (in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da
tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento) al fine di garantire un servizio
efficiente ed efficace;
f) le Associazioni e loro organizzazioni territorialmente competenti devono avere a
disposizione mezzi specificatamente attrezzati ed omologati a norma di legge destinati
anche ai portatori di handicap;
Con l’Associazione che attiverà le azioni del Progetto di Taxi sociale verrà stipulata
una convenzione e alla stessa verrà erogato un contributo a titolo di rimborso spese,
sulla base delle Tabelle Aci , rapportato ai chilometri svolti per l’attività di trasporto
sociale previa presentazione di apposita rendicontazione.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati
la manifestazione di interesse (allegato A) con i relativi allegati.
A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è
fissato per il giorno 25 marzo 2019 entro le ore 12.00.
Le associazioni di volontariato devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite
servizio postale o mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune di
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grado Piazza Marin 4 34073 Grado, un plico
chiuso riportante la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE PER
L’ATTIVITA’ DI TAXI SOCIALE ”.
La manifestazione di interesse potrà pervenire entro la data sopra indicata anche tramite
PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.grado@certgov.fvg.it
In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di
posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato
elettronico (firma digitale).
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non
verranno accettate. A tal fine farà fede l’orario e la data attribuiti dall’ufficio Protocollo
del Comune di Grado.
Il plico consegnato a mano o tramite servizio postale (o la documentazione inviata per
PEC) dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse compilata e
firmata dal legale rappresentante dell’Associazione di volontariato.

A pena di esclusione, alla manifestazione di interesse consegnata a mano o tramite
servizio postale, dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
IL Servizio di trasporto dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
raccolta degli utenti presso le proprie abitazioni dislocate sul territorio comunale e
accompagnamento degli stessi ai presidi ospedalieri , ambulatori, uffici pubblici centri
di riabilitazione; le richieste di intervento potranno essere fatte per il tramite del
Servizio socio assistenziale/Servizio sociale ;
Il servizio dovrà essere svolto per l'andata e per il ritorno considerando 2 viaggi per
ogni trasporto effettuato
l’Associazione metterà a disposizione mezzi di trasporto idonei al servizio per
l'espletamento di più trasporti da effettuare nelle stesse giornate e negli stessi orari con
destinazioni diverse, con conducente ed eventualmente un'unità con mansioni di
assistente durante il trasporto degli utenti qualora trasporto collettivo verso la medesima
località.
L’Associazione dovrà gestire un calendario degli appuntamenti in relazione alle
richieste pervenute e fornire risposta entro 24 ore dalla segnalazione secondo modalità
operative concordate con il Servizio socio assistenziale
per il servizio espletato è previsto un rimborso chilometrico, definito dalle Tabelle
Aci; le destinazioni sono quelle indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, più
sotto :
Tipo di servizio:Trasporto presso istituti pubblici, centri e ambulatori medici
/ospedalieri delle località:
Monfalcone
Gorizia
Udine
Palmanova
Latisana
Gradisca
Duino
Grado su Grado
Altri servizi occasionali
Il conducente del mezzo deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione ad un
corso di 1° soccorso di educazione sanitaria e deve possedere tutte le autorizzazioni e
patenti necessarie alla guida.
.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita
un’apposita Commissione tecnica.
VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE
L’Ente individuerà la o le Associazioni con cui stipulare la/le convenzione/i per la
realizzazione del Progetto di TAXI SOCIALE mediante valutazione delle richieste
presentate. Le azioni verranno assegnate alle associazioni che avranno manifestato
interesse tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:

- esperienza specifica documentata nello svolgimento di servizi e
attività/progetti in campo socioassistenziale
-esperienza documentata analoga a quella oggetto dell’affidamento
(trasporto persone svantaggiate e disabili) effettuata nell’ultimo triennio
(2016-2018) a favore di enti pubblici, non inferiore complessivamente a 12
mesi e con un chilometraggio non inferiore a 100.000 km all’anno

max 20
punti
max 15
punti
Fino a 12 mesi
:punti 5
Fino a 24 mesi
:punti 10
Fino a 36 mesi
punti 15

- numero di volontari impiegati nel servizio: Numero di volontari impiegati per il
trasporto e assistenza delle persone con disabilità effettuato con riferimento all’ultimo
triennio (2016/2018)

max 5 punti

- numero e caratteristiche dei mezzi impiegati nell’ultimo triennio
(2016-2018)

max 5 punti

- competenze professionali, continuità e formazione specifica dei
volontari e degli operatori che saranno impiegati nel servizio
- indicazioni dettagliate su come si vuole organizzare il coordinamento e
l’organizzazione complessiva del progetto con riferimento in
particolare alle modalità di gestione dei rapporti con il Servizio socio
assistenziale, risorse messe a disposizione, costi del progetto
- proposte aggiuntive e migliorative

max 5 punti

fino a 3: 1 punti
da 4 a 5: 3 punti
da 6 a 10: 4 punti
oltre 10: 5 punti
fino a 3 mezzi: 1
punti
da 4 a 5 mezzi: 3
punti
da 6 a 10 mezzi: 4
punti
oltre 10 mezzi: 5
punti

max 25
punti

max 15
punti
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto secondo la tabella
sopra indicata. L’attività verrà affidata all’Associazione che avrà ottenuto il punteggio
più alto.
La Commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito
alla documentazione relativa alla manifestazione di interesse presentata.
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea
o fossero mutate le condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel
rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del
procedimento.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio socio assistenziale- del
Comune (tel.0431896412 ) oppure per posta elettronica al seguente indirizzo:
servizi.sociali@comunegrado.it
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei
dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta
esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed
avverrà presso il Comune di Grado con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di
altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati
potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al
trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi,
l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Titolare del trattamento è il Comune di Grado .
,
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il
criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui
l’interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di
legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un
ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fedora Foschiani

Firma per accettazione………………….

