Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

AVVISO PUBBLICO PER LA DIMOSTRAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BOSCOTRECASE PER UN
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER ADULTI.
RICHIAMATE:
- 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 sociali”;
- Le Leggi Regionali in materia;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La Delibera n. 32 del 20/01/2016 emessa dall’ANAC “Determinazione linee guida per
l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali”
- La delibera di G.C. n. 39 del 15/03/2018
- La determina del settore AA.GG. n. 207 del 17/04/2018
SI RENDE NOTO
Il Comune di Boscotrecase, per lo svolgimento di un servizio di trasporto sociale in favore di
adulti disabili e soggetti che versano in condizione di non autosufficiente e fragilità, intende
procedere alla stipula di una convenzione con un'organizzazione di volontariato, iscritta
nell'apposito registro ai sensi della legge n. 266/1991, in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi
Regionali in materia, di adeguata attitudine, capacità tecnica e professionale da valutarsi con
riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione dei volontari (delibera
ANAC n.32/2016 paragrafo 6.2).
Le Associazioni interessate sono invitate a manifestare la propria volontà, presentando apposita
candidatura, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4/05/2018.

DURATA:
La convenzione stipulata avrà validità semestrale ( eventualmente rinnovabile)

CONTENUTI E FINALITA’:
Il servizio di “Trasporto Sociale”, rivolto a cittadini residenti nel comune di Boscotrecase, sarà
articolato secondo le seguenti modalità:
A) Trasporto disabili adulti che necessitano di accompagnamento per il raggiungimento di
strutture e centri diurni del distretto Sociosanitario, da svolgersi dal lunedì al venerdì (
presumibilmente nella fascia oraria 8:00/19:00 ).
B) Trasporto anziani over 65, che necessitano di essere accompagnati per il disbrigo di
commissioni necessarie per la vita quotidiana (medico di base,farmacia,spesa alimentare)
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nell’ambito del Comune di Boscotrecase, da svolgersi unicamente il sabato e per il solo
periodo estivo ( giugno, luglio ed agosto ) presumibilmente nella fascia oraria 8,00/13,00

DESTINATARI DELL’AVVISO
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni di Volontariato che siano in possesso, pena
l’esclusione, dei seguenti requisiti:
1)essere un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione Sociale con iscrizione
da almeno sei mesi al rispettivo registro regionale;
2) essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui all’art. 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
3) prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di trasporto sociale;
4) 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;
5) esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda, nell’ambito del
trasporto sociale;
6) assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, inoltre:
1) devono garantire 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 del Comune di Boscotrecase e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’espletamento delle attività citate;
2) autorizzano il trattamento dei dati personali

COMPENSI:
La stipula della convenzione prevede come unica fonte di compensi per le attività previste al
precedente punto A la spesa del carburante, da determinarsi in base ai km percorsi mensilmente,
secondo i parametri stabiliti dall'ACI, per un importo mensile non superiore ad euro 200,00;
Per le attività di cui al punto B un rimborso omnicomprensivo di € 750,00;
Il comune di Boscotrecase metterà a disposizione dell’Associazione un automezzo attrezzato per
la mobilità di persone con limitate abilità motorie, le cui spese di manutenzione, la revisione, gli
oneri relativi alla copertura assicurativa saranno a carico della Società “P.M.G. ITALIA” , che
ha concesso al comune di Boscotrecase il suddetto automezzo, per finalità sociale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’attività l’andamento dei
servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza
di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. L’Amministrazione si
riserva, a propria discrezione, di modificare o sospendere i servizi oggetto del presente avviso in
presenza di modifiche alla programmazione o organizzazione che potrebbero sopraggiungere nel
periodo di validità della convenzione.

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI:
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione
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2. Dichiarazione sostitutiva, ex art.47 D.P.R 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Organizzazione, che attesti :
- la denominazione per esteso dell’Organizzazione richiedente, specificando sede legale,
codice fiscale, eventuale partita I.V.A e le generalità del legale rappresentante;
- la data di costituzione;
- il numero dei volontari aderenti all’Organizzazione al 31/12/2017;
- la data di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- il possesso da parte dei volontari messi a disposizione delle cognizioni tecniche e
pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle
attività e delle prestazioni specifiche di cui al presente avviso;
- lo svolgimento delle attività previste da parte dei propri aderenti volontari;
3. Proposta progettuale contenente i punti specificati nei criteri per l'aggiudicazione del
servizio;
4. Avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione, dal legale rappresentante
dell’Organizzazione.
5. Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
Le buste, recanti l’indicazione completa del mittente e con la seguente dicitura “Manifestazione
di interesse per il trasporto sociale per adulti”, dovranno essere indirizzate al Comune di
Boscotrecase Ufficio Servizi Sociali Via Rio, n. 1 cap. 80042 e dovranno pervenire entro il
termine perentorio e non oltre le ore 12,00 del 4/05/2018, presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
• Consegnate direttamente all’Ufficio protocollo del comune di Boscotrecase, sito in
Boscotrecase alla via Rio, n. 1 cap. 80042;
• Tramite raccomandata a/r all’indirizzo sopra indicato.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
Le candidature pervenute oltre il termine previsto, non corredate dalla documentazione richiesta
o presentate da Associazioni non in possesso dei previsti requisiti, non saranno prese in
considerazione.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà aggiudicato a colui che avrà formulato la migliore proposta progettuale valutata da

apposita commissione, sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
1) qualità del progetto e sua
corrispondenza alle
caratteristiche dell’utenza e agli
obiettivi che
l’amministrazione intende perseguire
2) numero di volontari utilizzati per lo
svolgimento
del servizio

INSUFFICIENTE

GIUDIZIO

Punteggio massimo
0

SUFFICIENTE

10

BUONO

15

OTTIMO

20

DA 0 A 2
DA 3 A 4
DA 5 A 6
OLTRE I 6

5
10
15
20
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3) esperienza nello svolgimento del
trasporto
sociale

1 ANNO
2 ANNI
3 ANNI
OLTRE I 4 ANNI

2
4
6
10

4)Progetto trasporto sociale ed
ulteriori attività offerte alla collettività
(corsi per i volontari,
organizzazione eventi per i cittadini
ecc.) NB: il progetto dovrà essere
redatto in forma sintetica e,
comunque, non superiore alle tre
facciate A4

INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

0
10
15
20

A parità di punteggio sarà data priorità alle Associazioni la cui sede legale non dista oltre i 30
km dal territorio di Boscotrecase.

Il Comune si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse e di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse
ritenuta idonea.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line e sul sito del
Comune di Boscotrecase (www.comune.boscotrecase.na.it)

L’Assessore alle Politiche Sociali
Francesco Monteleone

Il Sindaco
Pietro Carotenuto

