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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI/ ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE
SOCIALE A CUI AFFIDARE ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI
CITTADINI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEL COMUNE DI
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Il Responsabile del Servizio rende noto
Che è indetta una manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di volontariato e di
Promozione sociale di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, interessate a svolgere dal
01.01.2022 al 31.12.2022 l’attività di “Trasporto Sociale” in favore di anziani, disabili e adulti
impossibilitati ad usare altri mezzi per spostamenti urbani ed extra urbani, residenti a Monte San
Giovani Campano.
Per il trasporto di minorenni è necessaria la presenza sul mezzo di chi esercita la responsabilità
genitoriale o di persone delegata formalmente dal titolare della responsabilità genitoriale.

Art. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO
Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le Associazioni di Volontariato e di Promozione
Sociale rispettivamente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del
terzo settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106, dalla
legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle associazioni di volontariato, per le norme rimaste in
vigore e dalla L.383/2000 e s.m.i. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti generali:
1. Essere un’ Ente del Terzo Settore (a seguire ETS) di cui al D.lgs 117/2017 e s.m.i., iscritto nei
Registri previsti dalla normativa che regola l’attività dell’ente di cui trattasi.
2. 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.
3. Esperienza nella gestione dei servizi analoghi a quello dell’oggetto.
4. 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.
5. Osservanza delle disposizioni igienico sanitarie in relazione all’emergenza da SARS –
Covid 19.
6. Disporre di una sede associativa nel territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano
presso la quale custodire tutta la documentazione inerente l’attività di trasporto o 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 e indirizzo e-mail

7. Assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
8. Tutti i volontari inseriti nell’ attività di trasporto sociale devono essere in possesso dei titoli
abilitativi e delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni
richieste.
9. L’attività deve essere svolta da personale volontario/dipendente adeguatamente formato.
10. I volontari devono essere muniti di apposito tesserino dell’Associazione e devono svolgere il
proprio servizio nel rispetto dell’utente mantenendo l’assoluta riservatezza sulle informazioni
relative al singolo e al nucleo familiare di appartenenza.
11. Impegno ad osservare le disposizioni poste a tutela del trattamento dei dati personali e
sensibili delle persone interessate dalle attività di trasporto sociale.
Art. 2 MANCATO POSSESSO DE 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.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per
tutta la durata della convenzione.
Art. 3 ATTIVITÀ’ DI TRASPORTO SOCIALE
Il progetto di trasporto sociale, di cui al presente avviso, è finalizzato a favorire la mobilità dei
cittadini residenti a Monte San Giovanni Campano, in carico ai Servizi Sociali territoriali quali
persone anziane e/o con disabilità, adulti in situazione di disagio, soggetti a rischio di emarginazione
affetti da patologie gravi con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente o attraverso la rete
parentale di riferimento: Centri riabilitativi e/o ospedalieri; presidi sanitari e consultori territoriali;
Tribunali; Centri Diurni.
Detto Servizio dovrà essere svolto con automezzi di proprietà dell’associazione/organizzazione che
risulterà affidataria del servizio in argomento.
Art. 4 MODALITA’ DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio può comprendere due tipologie di trasporto: trasporto a carattere temporaneo e trasporto a
carattere continuativo.
I soggetti che intendono usufruire del servizio di trasporto devono presentare apposita domanda
indirizzata all’Ufficio Servizio Socio Assistenziale del Comune di Monte San Giovanni Campano.
La richiesta del servizio dovrà pervenire, da parte dell’utenza, al Servizio Sociale, con almeno tre
giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il trasporto.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a valutare le richieste pervenute in merito alla pertinenza ed
all’opportunità dell’intervento sulla base delle informazioni acquisite e necessarie per l’effettuazione
del trasporto.
Le richieste saranno trasmesse, da parte dell’Ufficio Servizio Socio Assistenziale, al soggetto che
risulterà affidatario del Servizio di che trattasi; l’Ente del Terzo settore si attiverà solo a seguito di
segnalazione dell’ufficio Servizi Sociali comunale, che provvederà a fornire tutte le informazioni
necessarie al fine di consentire il corretto svolgimento del trasporto, in particolare in merito a
destinazione, orari e condizioni psico-fisiche dell’utente.
Art. 5 RIMBORSI
Alle Associazioni verrà riconosciuto un rimborso chilometrico nella misura onnicomprensiva di:

- € 0,50 al km (media ricavata dal confronto delle tabelle ACI rispetto ad utilitarie di varie marche e a
diversa alimentazione) a titolo di rimborso per le spese sostenute per i consumi e delle spese di
manutenzione ordinaria degli automezzi.
L’Associazione dovrà rendicontare mensilmente il totale dei chilometri percorsi , per ogni trasporto i
chilometri percorsi, il luogo di partenza e il nominativo dell’ utente trasportato.
Sono ammesse altresì a rimborso le spese di pedaggio autostradale e parcheggio debitamente
documentate.
Art. 6 VERIFICHE, CONTROLLI E CLAUSOLE RISOLUTIVE
Il Comune si riserva di effettuare verifiche e controlli al fine di riscontrare la conformità delle
prestazioni erogate, degli impegni assunti e definiti in sede di presentazione della manifestazione di
interesse, anche sulla base di segnalazioni pervenute dall’utenza.
L’ accertamento di false dichiarazioni rese in fase di presentazione della manifestazione di interesse,
il mancato rispetto degli impegni assunti, e l’accertamento di gravi inadempienze nello svolgimento
delle prestazioni, comportano l’esclusione dall’ elenco delle associazioni individuate per svolgere
l’attività di trasporto sociale, anche per eventuali bandi successivi.
Art. 7. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI
Il Comune di Monte San Giovanni Campano provvederà all’istruttoria delle domande pervenute,
verificando il possesso dei requisiti dichiarati.
L’Elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Monte
San Giovanni Campano.
La pubblicazione dall’Albo Pretorio on line del Comune di Monte San Giovanni Campano equivale
a notifica.
Il Comune si riserva di contattare, a seguito delle risultanze della Manifestazione di Interesse, le
Associazioni.
Con le stesse verrà sottoscritto un apposito Accordo che disciplinerà i rapporti con il Comune di
Monte San Giovanni Campano per il funzionamento del trasporto sociale.
Art. 8 DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI
La perdita di uno o più requisiti generali, come specificato nel presente Avviso, determina la
decadenza dell’inserimento nell’elenco in questione.
La decadenza dell’inserimento è altresì determinata dalle seguenti circostanze:
1. Gravi violazione degli obblighi previsti dall’accordo;
2. Impiego di volontari non adeguati o con situazioni di incompatibilità;
3. Gravi inosservanze delle norme in vigore per il trasporto sociale;
4. Mancato svolgimento reiterato dell’attività di trasporto, salvo cause di forza maggiore.
Art 9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’istanza di manifestazione di interesse e la relazione illustrativa dovranno essere redatte in
conformità all’Allegato 1) e all’Allegato 2) del presente avviso e sottoscritte dal legale
rappresentante. Ad ogni istanza dovrà essre allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
I moduli allegati al presente avviso possono essere scaricati dal sito internet del comune
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it oppure ritirati presso l’Ufficio Socio-Assistenziale nei
giorni ed orari di apertura al pubblico e deve essere presentati entro e non oltre il
mano presso l’Ufficio Protocollo o via pec: protocollo.msgc@pec.ancitel.it.

30.12.2021, a

Art. 10 PROROGA
Il Comune di Monte San Giovanni Campano si riserva la facoltà di disporre proroghe annuali del
contratto, per un periodo complessivo non superiore a un anno, previa verifica della disponibilità da
parte delle Associazioni.
Art. 10 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e al consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per
l’Ente; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Monte San
Giovanni Campano la disponibilità a svolgere l’attività di trasporto sociale come sopra descritta. Il
Comune di Monte San Giovanni Campano si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Art. 11 NORME FINALI
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco ed il provvedimento di decadenza è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Art. 12 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D.LGS 196/2003 art. 13)
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena l’esclusione della procedura. Il
trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Mone San Giovanni Campano con l’utilizzo di
procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di
accesso agli atti di detta procedura e/o controlli.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Ludovico Vona

