COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

INVITO RIVOLTO ALLE ODV DEL TERRITORIO DI FALCONARA
M.MA FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA
PROGETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
MOBILITÀ SOCIALE

1. OGGETTO DELL’INVITO
Il Comune di Falconara Marittima intende affidare ad un’Organizzazione di Volontariato (OdV) presente sul
territorio falconarese il Servizio di Mobilità Sociale a favore dei cittadini residenti nel Comune di Falconara
Marittima anziani, persone con difficoltà motorie, soggetti diversamente abili e soggetti con situazione di
disagio, come previsto dal vigente Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 61 del
29/06/2011, al fine di consentirne il trasporto presso strutture sanitarie e riabilitative pubbliche e/o
convenzionate e per sostenerne l’integrazione nel tessuto sociale.
Per lo scopo sopra rappresentato, l’Ente invita le OdV del territorio di Falconara Marittima, che abbiano tra le
proprie finalità anche quella del trasporto sociale, a presentare una proposta progettuale con le finalità sopra
descritte. All’OdV che presenterà il progetto valutato più adeguato secondo criteri riportati al punto 9. del
presente Invito verrà affidato il servizio nei termini che seguono.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di Mobilità Sociale è rivolto a persone con difficoltà motorie, soggetti diversamente abili e soggetti
con situazione di disagio residenti nel Comune di Falconara M.ma.
In via prioritaria dovranno essere garanti i servizi continuativi già in essere presso centri diurni, socioformativi, professionali, di inserimento lavorativo, scuole, esercizi commerciali per servizio spesa a favore di
utenti disabili, anziani e minori.
Lo svolgimento del trasporto sociale avviene nel rispetto della normativa vigente senza che in alcun modo
l'attività stessa possa configurarsi come sostituzione di personale comunale o come prestazione fornita da
soggetti imprenditoriali. Il Comune inoltre può autorizzare l’OdV all’espletamento di altri servizi di trasporto a
favore della cittadinanza in occasione di eventi istituzionali e/o di rilevanza sociale.
A titolo indicativo si allega alla presente una scheda dei servizi svolti e le destinazioni.
3. DURATA
L’affidamento del servizio avrà durata presumibilmente a decorrere dal 04/02/2020 e comunque con
decorrenza dalla data di consegna del servizio da parte del Responsabile del settore competente, fino al
31/12/2020.
Il Comune di Falconara M.ma si riserva, a suo insindacabile giudizio, di disporre la proroga del trasporto in
favore dell’OdV, per un periodo non superiore ai dodici (12) mesi.

4. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI MEZZI COMUNALI
Per lo svolgimento del Servizio il Comune di Falconara M.ma concede in comodato d’uso all’OdV, per la
durata della Convenzione, i seguenti automezzi forniti di polizza RCA e bollo:
-

FIAT DUCATO BH064LF
FIAT DUCATO CP683SW
FIAT DUCATO CW265MP
FIAT DUCATO DT110ZG

Tutti i mezzi sopra indicati sono idonei al trasporto di utenti su carrozzella.
5. SPESE RIMBORSABILI
L’importo complessivo rimborsabile per le spese sostenute dall’Odv durante il periodo di affidamento del
servizio è di € 25.000,00.
Il rimborso è previsto nelle modalità riportate all’art. 7 dello schema di convenzione.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente Avviso di selezione è rivolto esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) operanti in
campo socio-assistenziale che rispondono ai seguenti requisiti:

-

-

iscrizione, da almeno 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso, al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
previsione, tra le finalità dell’Organizzazione/associazione, anche dell’attività di trasporto sociale sanitario;
assenza di cause ostative di cui all’art 80 del D.Lgs n. 50/2016;
aver maturato esperienza di almeno 12 mesi, alla data di presentazione della domanda, nell’ambito
del trasporto sociale – sanitario;
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;
rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) nonché il rispetto di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti.

7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Le domande per la presentazione delle proposte progettuali dovranno essere redatte sull’apposito modello,
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, e corredato di fotocopia di documento di
identità in corso di validità del firmatario, a pena di esclusione.
Nel fronte esterno del plico dovrà essere apposta la seguente dicitura “PROPOSTA PROGETTUALE PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA’ SOCIALE”.
Le proposte, da presentare in busta chiusa, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20/01/2020 con le
seguenti modalità:
- a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Falconara M.m – Settore IV Servizi
alla Persona e alla Collettività – U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Piazza del Municipio, 1 – 60015
Falconara M.ma (AN);
- mediante consegna a mano presso il Front-Office della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Piazza
del Municipio, 1 – 60015 Falconara M.ma (AN);
Al fine del rispetto del termine ultimo di scadenza farà fede il protocollo di arrivo apposto dall’Ufficio
Protocollo nel caso di consegna a mano, ovvero del timbro postale in caso di spedizione.
L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità del Comune ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine
perentorio o pervenga parzialmente aperto.
8. DOCUMENTAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) Statuto e atto costitutivo dell’OdV mittente.
b) istanza di partecipazione, mediante dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato (secondo il modello Allegato
all’invito). Alla dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione, la copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
c) Proposta progettuale tecnico/organizzativa (max 10 pagine) per la realizzazione del servizio di
Mobilità Sociale che dovrà essere sottoscritta in calce e sui fogli intermedi dal Presidente dell’ODV
mittente e dovrà articolarsi nelle seguenti sezioni :
Sezione 1
Sezione 2

Sezione 3
Sezione 4

Coordinamento e gestione dei servizi da effettuare
Indicazione dettagliata dei volontari e del personale dipendente che, in concreto, verrà
impiegato nella realizzazione del Progetto e modalità di gestione delle sostituzioni degli
stessi
Descrizione di precedenti esperienze dell’OdV per attività analoghe
Eventuali proposte aggiuntive e migliorative

9. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali che perverranno saranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:
CRITERI

PUNTEGGI

Qualità e coerenza della proposta
Fino a 35
Esperienza comprovata nell’ambito della proposta
Fino a 30
Esperienza del personale volontario e non, impiegato nel servizio Fino a 25
Proposte di miglioramento del servizio o di implementazione
Fino a 10
TOTALE 100
Nel caso pervenga a questo Ente una sola proposta progettuale verrà valutata esclusivamente la qualità e
coerenza della proposta.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei suoi diritti.
Falconara M.ma,

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
Dott. Alberto Brunetti

