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Albinea (RE) 12/01/2022
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CUI FAR ESPLETARE IL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE
COLLINE MATILDICHE (RE) – PERIODO 01.03.2022 – 31.08.2022 SECONDO LE LINEE GUIDA DI CUI ALLA
DGR 21 DICEMBRE 2016, N. 2230 IN MATERIA DI “ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE”
Questa Amministrazione intende selezionare un’Organizzazione di Volontariato/APS cui far espletare il
servizio di accompagnamento e trasporto di persone disabili residenti nel territorio dell’Unione Colline
Matildiche (RE) per il periodo 01/03/2022 – 31/08/2022, salvo rinnovo alle medesime condizioni e per
eguale periodo.

STAZIONE APPALTANTE: Unione Colline Matildiche con sede in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro
Castella (RE) tel: 0522/590220 – fax: 0522/590270 – pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet:
www.collinematildiche.it, in qualità di Stazione Unica Appaltante.
Il servizio ha ad oggetto l’accompagnamento e il trasporto di andata e ritorno a favore di ca. n. 15 persone
diversamente abili – di cui n. 4 in carrozzina - residenti nell’Unione Colline Matildiche in carico ai Servizi
Sociali, che, in base alla tipologia di disabilità motoria, psichica e/o sensoriale, necessitano di un servizio di
accompagnamento dedicato e di trasporto onde consentire loro la frequenza in servizi e progetti sociosanitari. Il servizio dovrà essere effettuato per tutto l’anno solare, con esclusione delle festività, dal lunedì
al venerdì come meglio dettagliato nell’allegato A.
La legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 ”Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della
cittadinanza solidale” definisce l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità come un
bisogno sociale emergente, rispetto al quale è necessario individuare attività e servizi idonei. La nuova
legge regionale riconosce dunque la necessità di una regolamentazione e promozione del sistema,
introducendo il concetto di “accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità”, che specifica la
natura peculiare dell’“accompagnamento sociale”, vale a dire la valenza di attività di sostegno relazionale
ed a iuto, che sta dietro a tali esperienze, che presentano caratteristiche del tutto peculiari rispetto ai
tradizionali servizi di trasporto (pubblico locale di linea e non di linea).
Conformemente all’art. 2 della DGR in oggetto “Modalità di gestione dell’accompagnamento sociale con
trasporto e soggetti erogatori”, il servizio di accompagnamento sociale con trasporto può essere effettuato:
• direttamente dai Comuni, singoli o associati attraverso propri dipendenti, ovvero tramite volontari
regolarmente iscritti in apposito elenco comunale formalmente regolamentato;
• dai soggetti del terzo settore di cui alle leggi regionali n. 34 del 2002 (associazioni di promozione sociale) e
n. 12 del 2005 (organizzazioni di volontariato), con l’osservanza della specifica disciplina normativa
nazionale e regionale prevista per questi soggetti e in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali
per assicurare massima coerenza alle esigenze delle persone accompagnate.
Conseguentemente, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da
parte delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che verranno
successivamente invitate alla successiva procedura selettiva che verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
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Le attività relative al servizio dovranno essere svolte dall’Organizzazione con l’apporto determinante e
prevalente dei propri aderenti volontari e con l’utilizzo di mezzi omologati per il trasporto di persone
diversamente abili.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione Colline Matildiche.
Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, nei cui Statuti è prevista l’area di
intervento dei trasporti socio-sanitari e di infermi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) ai sensi della L.R. 12/2005
e s.m. o all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi della L.R.
34/2002 ed iscritte senza soluzione di continuità nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
2) numero di mezzi, adeguato a garantire il trasporto di ca. n. 15 persone disabili, di cui 4 in
carrozzina, ed omologati ai sensi della vigente normativa; (su ogni mezzo deve essere presente
oltre all’autista almeno un accompagnatore/assistente);
3) Numero di unità (volontari, autisti ed assistenti) in misura adeguato al regolare espletamento del
servizio;
4) Esperienza pregressa nell’espletamento dei servizi alla persona.
Al fine di raggiungere i requisiti di cui ai punti n. 2 e 3 la manifestazione d’interesse può essere presentata
congiuntamente da max tre Organizzazioni di Volontariato/APS.
L’Unione Colline Matildiche per l’espletamento del servizio riconoscerà all’Organizzazione il solo rimborso
forfettario delle spese effettivamente sostenute per ogni tratta, mentre i costi indiretti, (eventuale
personale dipendente, coperture assicurative di cui all’art. 7 L. 266/1991, spese per cancelleria ed altro
materiale di consumo, spese per utenze, oneri della sicurezza, formazione del personale ecc.)
limitatamente alla quota parte imputabile alle attività oggetto del servizio in parola, saranno oggetto di
offerta in occasione della indicenda procedura selettiva.
La manifestazione d’interesse, secondo il fac-simile allegato, dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Unione Colline Matildiche in Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE) entro le ore 12.00 del

27.01.2022. tramite pec al seguente indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato o quelle non
corredate dagli allegati richiesti.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento.

CRITERI D'INVITO:
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di CINQUE (5) ditte da invitare alla procedura negoziata,
secondo i criteri di seguito esposti:
A) Manifestazione di interesse in numero superiore a 5: si procederà selezionando prioritariamente:
- le organizzazioni che svolgono da più tempo servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso
esplorativo di manifestazione di interesse;
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-

le organizzazioni che hanno già una sede operativa nell’Unione Colline Matildiche.

Qualora non si individuino con i 2 criteri suindicati le 5 organizzazioni e/o in caso di parità di condizioni si
procederà tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la
segretezza dei soggetti individuati che fin d’ora è fissato per il giorno 01.02.2022 ore 9.00 presso la sala
consiliare del Comune di Albinea sita in Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea (RE). In tale seduta,
verranno estratti n. 5 (CINQUE) ditte da invitare alla gara.
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale redatto dal responsabile del procedimento di gara,
limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni. Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui
all'art. 53 del d.lgs 50/2016 durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei
candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco dei candidati selezionati, formato come
sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e
all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Delle
restanti candidature, non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura, verranno rese note
le generalità esclusivamente mediante pubblicazione dell’elenco sul sito Internet della S.U.A.:
www.collinematildiche.it. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento di gara
che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di
interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita
dai legali rappresentanti.
B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: Si procederà ad invitare alla procedura
negoziata tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà
con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, (tel. 0522/590220 – fax 0522/590270 – mail:
r.casotti@collinematildiche.it - Pec: unione@pec.collinematildiche.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Borsalino - Responsabile del Settore Adulti,
Anziani e Disabili dell’Unione Colline Matildiche - tel. 0522/247819 – mail c.borsalino@collinematildiche.it;
Pec: unione@pec.collinematildiche.it;
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet
dell’Unione Colline Matildiche e all’Albo pretorio on-line.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
F.to Dott.ssa Rita Casotti
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