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Servizio Sociale ed Educativo Associato
dei Comuni di Carpineti, Casina,
Castelnovo ne’ Monti, Toano,Ventasso,
Vetto e Villa Minozzo
Polo 1 Villa Minozzo-Toano
Responsabile Ilaria Ruffini
Piazza della Pace, 1 - Villa Minozzo
Tel. 0522 801122 Fax 0522 801359
Corso Trieste, 65 – Toano
Tel.0522 805110 – Fax 0522 805542

Castelnovo ne’ Monti 04.12.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTI A PERSONE DISABILI, ANZIANI
E UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE NEL COMUNE DI TOANO. PERIODO DAL
01/01/2018 – 31.12.2018 (rinnovabile per 1 anno).
La procedura viene esperita dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, a seguito del
conferimento a far data dal 01/08/2017 da parte del Comune di Toano all’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano delle funzioni fondamentali relative a: Progettazione e Gestione del Sistema
Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 co. 3 l.r. 21/2012,
succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010) e Servizi Educativi.
L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano intende procedere alla stipula di una
Convenzione con una Organizzazione di Volontariato o con una Associazione di Promozione Sociale, che
operano in ambiti attinenti e compatibili alle attività ed interventi previsti nel presente avviso, per lo
svolgimento di attività di pubblica utilità a valenza sociale tramite convenzione periodo 01/01/2018 al
31/12/2018 con possibilità di rinnovo per 1 anno.
L’Unione Montana intende promuovere e garantire l’organizzazione e la gestione di progetti di trasporto
sociali in favore di minori e adulti disabili e soggetti in che versano in condizione di non autosufficienza e
fragilità. Si dà atto che la procedura di selezione potrà essere avviata anche in presenza di una sola
candidatura ammissibile. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione.
STAZIONE APPALTANTE
Unione Montana del Comuni dell’Appennino Reggiano Servizio Sociale ed Educativo Associato, con sede
legale amministrativa in Via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.IVA. 91167000354, Tel.
0522.610511 - Fax 0522.610590,
PEC: unioneappenninore@pec.it,
sito internet: www.unioneappennino.re.it,
Procedura esperita per il Polo 1 Villa Minozzo – Toano.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Polo 1 Villa Minozzo - Toano Dott.ssa Ilaria Ruffini
Tel. 0522/801122
Fax 0522/801359
Mail: sociali@comune.villa-minozzo.re.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
- La Legge n. 266/1991 “Legge-quadro sul volontariato”;
- La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
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-

-

sociali";
La Legge Regionale n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 37/1996 e della L.R. 26/1993;
La Legge Regionale n. 8/2014 “Legge di Semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della
cittadinanza solidale”;
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016 n.106.

OGGETTO E FINALITA’
Il presente invito ha per oggetto l’individuazione di una associazione di volontariato e/o di promozione
sociale con la quale attivare e mantenere progetti di volontariato e di cittadinanza attiva, grazie ai quali
integrare e migliorare la qualità di alcuni servizi “Leggeri” alla Persona, oltreché di coinvolgimento e di
inclusione sociale di Persone utenti dei Servizi Sociali Territoriali residenti nel Comune di Toano.
SOGGETTI AMMESSI
Il presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale in possesso, alla data
di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
1. I soggetti non devono possedere nessuno dei “Motivi di esclusione” elencati nell’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016.
2. essere iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) oppure
al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ex L.R.T..42/2002 (e successive
modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso;
3. essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
4. impiego di personale volontario in misura prevalente rispetto al personale dipendente
5. prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di trasporto sociale;
6. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in
ragione del numero dei mezzi e della disponibilità di volontari in possesso di titolo di guida
adeguato;
7. essere in possesso di un automezzo attrezzato 9 posti con pedana di sollevamento per
carrozzine
8. esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda, nell'ambito
del trasporto sociale;
9. osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi dei volontari oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
10. rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il rispetto di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;
11. disporre o impegnarsi ad individuare, entro un mese dalla stipula della Convenzione, di una sede
associativa nel territorio comunale o nei Comuni contermini presso la quale custodire tutta la
documentazione inerente l’attività di trasporto di cui al presente avviso compresi i documenti
relativi ai mezzi a ciò destinati e all’attività stessa con l’indicazione di un recapito telefonico, fax
e di un indirizzo e-mail;
12. Essere regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione.
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ULTERIORI IMPEGNI
Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale garantiscono:
1) che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di trasporto sociale si
ispirano a principi analoghi a quelli contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione e
che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività
citate;
2) autorizzano il trattamento dei dati personali.
MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione del
richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI
A. progetto di trasporto sociale e accompagnamento di giovani e adulti con disabilità presso il Centro
Diurno “Erica” ed il Laboratorio protetto ubicati nella frazione di Cavola nel Comune di Toano. Il servizio,
che prevede l’utilizzo di pulmino adeguatamente attrezzato per il trasporto di anziani e disabili, dovrà
essere attivo tutto l’anno in base al calendario di chiusura dei servizi di cui sopra e dovrà prevedere il
servizio di andata e ritorno da casa degli utenti al Centro Diurno e presso la sede del Laboratorio
Protetto. I servizi di cui sopra sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:00 è prevista una
chiusura estiva di 15 giorni nel mese di agosto ed in concomitanza con le vacanze natalizie e pasquali. E’
stimata una percorrenza annua di 12.000 km.
B. progetto di trasporto individuale, rivolto a situazioni seguite dai servizi sociali residenti nel Comune di
Toano. Tale servizio rivolto a situazioni in carico al Servizio Sociale prevede un servizio di trasporto per
raggiungere in via occasionale strutture ambulatoriali, visite mediche, disbrigo commissioni,
accompagnamento Medico di Medicina generale, farmacia ecc. Il servizio è attivato di volta in volta dal
Servizio sociale del Polo.
C. progetto trasporto prelievi (sangue, urine ecc.) da Toano all’Ospedale S. Anna di Castelnovo ne’
Monti. Il servizio, attivo tutto l’anno nella giornata di mercoledì e giovedì prevede il ritiro dei prelievi
effettuati dall’Ambulatorio infermieristico ubicato nel Capoluogo di Toano e la consegna dei prelievi al
Laboratorio Analisi dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti. E’ stimata una percorrenza annua
di 6240 km.
D. Apertura Ambulatorio medico comunale di C.so Trieste per tutti i giorni in cui è prevista la presenza
dei medici, sia di base che delle diverse specialità (pediatra, ginecologo, psichiatra) con apertura alle ore
07:00.
LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il luogo di espletamento del servizio è prevalentemente il territorio del Comune di Toano e il territorio
del Comune di Castelnovo ne’ Monti. Si precisa che potrà essere richiesto il servizio di trasporto sociale
anche per altre destinazioni di norma coincidenti con il territorio provinciale.
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COMPENSI
La stipula della convenzione prevede come unica fonte di compensi, il rimborso delle spese sostenute
dall’Organizzazione di Volontariato per l’esecuzione dei progetti concordati.
L’Unione si impegna a riconoscere un compenso preventivamente calcolato di € 18.000,00 per l’intera
durata della convenzione periodo 01.01.2018 al 31.12.2018. Si precisa che verranno liquidati soltanto i
servizi svolti e pertanto l’entità dell’importo corrisposto potrà variare in base ai servizi realmente
effettuati. L’Unione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’attività l’andamento dei servizi con la
facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che
non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. L’Unione di riserva a propria discrezione, altresì, di
interrompere i servizi oggetto del presente avviso, in presenza di modifiche programmatorie.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le associazioni, per partecipare all’indagine di mercato, devono far pervenire un unico plico sigillato con
modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l'integrità, timbro e firma sui lembi di chiusura entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2017 restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al
seguente indirizzo:
Unione Montana del Comuni dell’Appennino Reggiano Servizio Sociale ed Educativo Associato Via dei
Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE). Tel. 0522.610511 - Fax 0522.610590,
PEC: unioneappenninore@pec.it,
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano,
esclusivamente c/o segreteria dell’Unione Montana del Comuni dell’Appennino Reggiano Servizio
Sociale ed Educativo Associato Via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE), Tel. 0522.610511 Fax 0522.610590, da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle
09.00 – alle 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. Le associazioni dovranno consegnare l’offerta racchiusa in un plico debitamente sigillato con
ceralacca o nastro adesivo od ogni altro mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e la non
manomissione, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati
identificativi dell'offerente e l’indicazione dell’oggetto della gara. Tale plico dovrà contenere a sua volta
le seguenti buste A) e B).
Busta A) Documentazione amministrativa
La busta A dovrà contenere:
a) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione o delle
organizzazioni se la partecipazione è presentata da più Organizzazioni di volontariato in rete tra loro
(allegato B).
Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
In caso di partecipazione al presente avviso da parte di più Organizzazioni di Volontariato in rete fra
loro, alla domanda di partecipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva per ogni
organizzazione partecipante.
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b) Avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione, dal legale rappresentante
dell’Organizzazione o delle Organizzazioni se la partecipazione è presentata da più organizzazioni in
rete tra loro;
Busta B) Proposta progettuale:
La proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione in tutte le sue pagine o
delle associazioni se la partecipazione è presentata da più organizzazioni in rete fra loro, che deve
contenente quanto specificatamente richiesto dal presente avviso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto presentato sarà valutato da una Commissione appositamente nominata, sulla base dei sotto
indicati criteri:

1) Descrizione delle modalità di gestione ed esecuzione dei progetti.
Descrivere sinteticamente le modalità con cui l’Organizzazione intende organizzare i progetti di
trasporto sociale con particolare riferimento a:
¬ modalità di rapporto e relazione con il Servizio Sociale del Polo,
¬ gestione e cura dei volontari: formazione, informazione, momenti collettivi;
¬ rapporto e relazione con utenti e loro famiglie;
¬ modalità di gestione dei progetti.
Max punti 30

2) Esperienza accumulata negli ambiti descritti negli ultimi cinque anni;
Descrivere sinteticamente i progetti di trasporto sociale negli ambiti oggetto della presente procedura
gestiti ed organizzati negli ultimi cinque anni.
Max punti 20
Numero di progetti realizzati negli ambiti descritti negli ultimi cinque anni
P = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Miglior numero di progetti realizzati negli ambiti descritti

3) Numero dei volontari messi a disposizione per il progetto oggetto della procedura;
Max punti 15
Numero di volontari messi a disposizione
P = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 15
Miglior numero di volontari messi a disposizione
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4) Numero di autoveicoli di proprietà dell’Organizzazione di Volontariato messi a disposizione
per il progetto oggetto della procedura.
Max punti 25
Numero di automezzi messi a disposizione
P = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 25
Miglior numero di automezzi messi a disposizione

5) grado di radicamento sul territorio da parte dell’Organizzazione.
Descrivere sinteticamente come si concretizza la presenza/radicamento dell’Organizzazione nel territorio
del Comune di Toano.
Max punti 10
Gli elaborati dovranno essere sviluppati mediante presentazione di un’unica relazione della lunghezza
massima di 5 fogli fronte/retro (= 10 facciate), formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5. Verrà
selezionato il candidato che otterrà il miglior punteggio.
Il punteggio assegnato dalla Commissione Giudicatrice, ad eccezione dei temi per i quali è prevista una
differente attribuzione di punteggio, sarà ottenuto applicando allo stesso un coefficiente compreso tra 0
e 1 stabilito nel seguente modo:
1
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0

Ottimo
Più che buono
Buono
discreto
sufficiente
quasi sufficiente
insufficiente
Gravemente insufficiente
negativo
quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
assente- completamente negativo

La valutazione dei progetti avverrà in seduta riservata.
Al termine dell’esame delle proposte progettuali verrà stilata apposita graduatoria.
La committenza potrà, durante l’esame delle proposte, richiedere ulteriori informazioni o specifiche, al
fine di valutare compiutamente le proposte presentate. La committenza 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. La seduta di apertura delle istanze è fissata in data 20.12.2017 alle ore 9:00 presso la
sede dell’Unione Montana del Comuni dell’Appennino Reggiano Servizio Sociale ed Educativo Associato,
con sede legale amministrativa in Via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.IVA.
91167000354, Tel. 0522.610511 - Fax 0522.610590.
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AFFIDAMENTO E CONVENZIONE
Al termine dei lavori di valutazione il R.U.P. procederà ad avvisare l’associazione posizionata per prima
in graduatoria, tramite lettera di conferimento. L’associazione selezionata, dovrà produrre la
documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive fornite.
La stipula della convenzione con l’associazione selezionata è subordinata agli accertamenti di legge sul
possesso dei requisiti di ordine generale e delle certificazioni previste dalle vigenti normative. La
committenza si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento anche in
presenza di progetti validi pervenuti, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore dei soggetti
selezionati.
La committenza si riserva di procedere all’affidamento, anche in presenza di un solo progetto
presentato e di non procedere all’affidamento qualora nessuna proposta progettuale risultasse idonea
in relazione all’oggetto del presente invito. Il progetto presentato è vincolante per l’associazione
concorrente per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte.
Si precisa altresì che l'accoglimento della proposta selezionata avverrà subordinatamente all'esecutività
contabile del successivo atto dirigenziale. Per tutte le controversie che dovessero derivare dall’
applicazione dell’accordo che sarà stipulato tra le parti, sarà competente il foro di Reggio Emilia.
ASSICURAZIONE
L’associazione è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi i
volontari ed eventuali collaboratori, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio
prestato, esonerando la committenza da ogni responsabilità conseguente.
L’associazione deve pertanto garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché
per la responsabilità civile verso terzi, che sono a totale carico dell’associazione, con esclusione di ogni
diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Tutte le clausole del presente invito sono da intendersi essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza può produrre una immediata risoluzione della convenzione stessa, in applicazione a
quanto disposto in materia dalle vigenti normative.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti la procedura del presente invito potranno essere
inoltrate via e-mail a: sociali@comune.villa-minozzo.re.it
Eventuali informazioni integrative che l’Amministrazione dovesse ritenere utili per lo della procedura,
saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Toano e dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino reggiano. La documentazione inviata dalle associazioni non verrà restituita.
OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line e sito internet del Comune di
Toano e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
04/12/2017
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Ruffini
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