AVVISO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L’ AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANZIANI E UTENTI DISABILI
CIG Z3D27D974F
1. Ente affidante:
Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito-zona di Poggiardo Sede legale Via
Don Minzoni 6 73037 Poggiardo Tel. 0836/901851- mail consorzio.sociali@libero.it – sito web:
www.consorziosocialepoggiardo.it
2. Oggetto, destinatari e durata
L’oggetto dell’avviso è l’affidamento della seguente attività:
1. Servizio di trasporto, assistenza, sorveglianza e l’accompagnamento di disabili, residenti in uno dei
Comuni del Consorzio, presso il centro sperimentale diurno sito a Vignacastrisi in via asilo infantile n.
32 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 per l’accesso al centro e dalle ore 12.00 circa per il rientro a
domicilio degli utenti; Per tale servizio mediamente vengono effettuati circa 160 Km al giorno. Si fa
presente che il centro, oltre che nei giorni festivi, rimarrà chiuso per circa 15 giorni nel mese di Agosto.
2. Servizio di trasporto dei disabili del centro sperimentale diurno per specifiche escursioni non superiori a
n. 15 verso strutture e o luoghi di interesse siti nella Provincia di Lecce.
3. Servizio di trasporto a chiamata per anziani e disabili privi di rete parentale per un numero massimo di
15 trasporti mensili da effettuarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e private nella provincia di
Lecce;
Tale servizio dovrà essere svolto per un anno dalla firma della relativa convenzione.
Possono partecipare al presente avviso solo le associazioni di volontariato, con esperienza nei settori socioassistenziali e in possesso dei requisiti di cui al punto 4.
3. Sostegno e controllo del Consorzio al servizio
Per l’espletamento di questo servizio è prevista l’erogazione di un rimborso massimo pari ad € 25.000,00, meno
la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, per tutte le spese documentate e predefinite nell’ambito di
apposita convenzione per la durata di un anno. Nell’eventualità di proroga per un termine massimo di tre mesi il
rimborso verrà implementato di ulteriori 6.250,00 meno la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
Il consorzio inoltre metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio, in regime di comodato d’uso gratuito
e perfettamente funzionanti, i seguenti automezzi:
Fiat DUCATO targato FC408BD senza polizza RCT;
Fiat DUCATO targato DS959VF dotato di polizza RCT assicurativa che verrà fornito dalla società PMG Italia
presumibilmente fino al 31/08/2019 salvo proroghe.
Inoltre in casi eccezionali e verificandone la disponibilità si può utilizzare un automezzo berlingo a 5 posti
adibito al trasporto su carrozzella messo a disposizione dell’associazione Aisla.
Inoltre un operatore dipendente dell’Asl Lecce e operante presso il Centro diurno potrà fornire assistenza anche
durante il trasporto. Restano a carico dell’associazione l’impiego delle altre figure professionali previste
(Autisti e assistenti)
Il Consorzio esercita la sua funzione di controllo attraverso:
• verifiche in ordine all’attuazione del servizio;
• verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza.
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4. Soggetti, requisiti e modalità per candidarsi
Per proporre la propria candidatura, l’associazione deve dichiarare quanto segue:
- non aver commesso i reati di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- l’iscrizione al registro delle associazioni di volontariato della Regione Puglia;
- l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;
- il numero di operatori volontari nello svolgimento dell’attività oggetto della convenzione;
- il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e
con servizi pubblici;
- la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività;
- il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione;
- la presenza nei progetti delle figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi quali
autisti, operatori assistenziali, coordinatore con esperienza nel settore oggetto della selezione.
La candidatura si esprime presentando, entro il termine di cui al successivo punto i seguenti documenti:
• Domanda di partecipazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante contenente la
dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 dei dati
identificativi dell’organizzazione e del numero volontari messi a disposizione per il servizio (cfr. mod.
Allegato 1) con allegato un documento di identità in corso di validità;
• Busta chiusa sigillata contenente l’offerta economica utilizzando l’allegato 2 al presente avviso nella
quale verrà indicata la percentuale di ribasso sull’importo di cui al punto 3 del presente avviso;
L’affidamento del servizio sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento all’associazione che offrirà la
percentuale di ribasso più alta sull’importo di rimborso di cui all’art. 3 del presente avviso.
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la propria candidatura in carta libera, utilizzando i
modelli di cui all’allegato 1 e 2 indirizzata a: CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE AMBITO DI POGGIARDO- VIA DON MINZONI N. 6 73037 POGGIARDO
indicando sulla busta la dicitura “Selezione per il servizio di trasporto utenti disabili, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 19 aprile 2019. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo il plico stesso non giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso l’Ufficio Protocollo
del CONSORZIO, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio
postale entro la data prescritta)
Si comunica che il giorno 29 aprile alle ore 12.30 presso la sede del Consorzio sita a Poggiardo in via Don
Minzoni 6 si procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei proponenti
ammessi.
Successivamente l’associazione dichiarata vincitrice verrà convocata per la sottoscrizione di apposita
convenzione.
Responsabile del Procedimento: Rossano Corvaglia - tel 0836 901851 – mail: consorzio.sociali@libero.it PEC udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it

Poggiardo, 02/04/2019

Il Direttore
Rossano Corvaglia
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