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Protocollo  n. 302  

“Allegato 1” Det. 49/2020 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI 

DI INTERESSE GENERALE RISERVATO  A  ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATO ALLA 

STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L’IPAB G.BISOGNIN PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE  E ALTRE 

ATTIVITA’ DI CARATTERE SOCIALE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO.  

 

VISTA:  La disposizione del Dlgs 117/2017 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono 

sottoscrivere  convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 

sociale, iscritte :da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni 

finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se 

più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato 

e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

 

VISTO l’ 'articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della Cooperazione a 

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. 

 

DATO ATTO che La Corte di Giustizia Europea ha sancito la legittimità delle convenzioni a 

rimborso, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da 

quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere 

dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che 

non procurino alcun profitto ai loro membri. Le convenzioni a rimborso stipulate tra pubbliche 

amministrazioni e organismi del terzo settore costituiscono uno strumento di collaborazione non 

configurabile come contratto di appalto. Sul piano sostanziale la convenzione, espressione del 

dovere di solidarietà sociale richiamato anche dalla Corte di Giustizia europea, rappresenta 

l'impegno da parte dell'ente pubblico e dell'organismo del terzo settore, accomunati dalle stesse 

finalità di solidarietà nell'attuazione di un'attività di pubblico interesse 
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SI  RENDE NOTO CHE 

Che l’Ipab G.Bisognin con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, L’Ipab G.Bisognin intende 

acquisire “manifestazioni di interesse” per la stipula di una convenzione per l’attivazione di 

servizi vari indicati all’art.3 tramite un’organizzazione di volontariato o associazioni di 

promozione sociale con cui stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs n.117/2017 

(Codice del Terzo Settore). 

ART.1  FINALITA’  E  DURATA 

L’Amministrazione intende promuovere, l’attività di cui all’art. 3. L’affidamento del servizio in 

oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione, che avrà durata per il periodo aprile 2020-

dicembre 2021,  

 

ART.2 NATURA GIURIDICA DELL’AVVISO 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar 

seguito alla procedura stessa ,senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

ART.3 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende far svolgere 

all’organizzazione di volontariato o alla associazione di promozione il trasporto, in favore delle 

persone ospitate nel centro servizi Bisognin, che necessitano di accompagnamento per accedere 

ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi (servizio di trasporto sociale); 

Attività previste nel protocollo operativo stipulato con il Comune di Sarego  nell’ambito  del 

servizio di domiciliarità (trasporti sociali); iniziative di animazione e ricreative all’interno 

dell’Istituto. L’espletamento dell’attività avverrà con l’utilizzo di mezzi ed attrezzature  dell’Ipab 

o dell’ETS o dei volontari. I volontari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento . 

Il servizio di trasporto sociale consiste nell’effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di 

seguito previsti (l’elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo): 

A) Anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nonché 

persone affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri 

mezzi: -accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche; 

-accompagnamento per esami clinici; 

-accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia; 
-accompagnamenti a centri sanitari/riabilitativi/rieducativi; 

-accompagnamento  a  uscite e esterne concordate con l’Ipab; 

-ritiro di farmaci  e prodotti per alimentazione artificiale, e presidi vari (dispositivi medico 
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chirurgici, materiali per medicazioni, disinfettanti, varie) presso i depositi dell’AULSS  8 “Berica”, 

nell’ambito della Convenzione con l’AULSS; 

B) Anziani o disabili: trasporto a centri semi-residenziali  /socio-riabilitatitivi /educativi e eventi 

ludico/ricreativi ; 

C) Impossibilità accertata, per i suddetti utenti, di una rete familiare atta a garantire servizi di 

accompagnamento; 

D) Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare 

assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con 

ambulanza. Non è consentito infatti il trasporto di: 

 ammalati gravi, o affette da patologie  di degenerazione cognitiva; 

 persone affette da malattie contagiose; 

 per ricoveri urgenti in Ospedale. 

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell’ambito del territorio comunale e nell’ambito 

provinciale o interprovinciale. Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà 

eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite 

ospedaliere, esami clinici, ecc.), previa formale autorizzazione da parte dell’Ente. 

ART.4  MODALITA’  DEI RIMBORSI SPESE  

 

Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’ articolo 56 del Codice stabilisce 

che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni 

alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese  dirette e indirette 

effettivamente sostenute e documentate. 

Il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un’ 

autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

A titolo indicativo l’attività mensile si può quantificare come segue: 

- servizio assistenza domiciliare–trasporti sociali programmati con il Comune di Sarego: 1 

trasporto settimanale al mercato (impegno annuo presunto ore  125); 1 trasporto settimanale   al 

centro ricreativo opere sociali di Meledo (-impegno annuo presunto ore  111 ) ; altri trasporti 

segnalati dal servizio sociale del Comune di Sarego quantificate su base statistica in presunte ore 

90 annue; 

- trasporto servizio semiresidenziale (centro diurno)con autista e accompagnatore 1 viaggi al 

giorno al lunedì al venerdì(-impegno annuo presunto ore  627 )  ; 

-  trasporto sociale visite/altro  ospiti media mensile   65/75(-impegno annuo presunto ore  840 ) ; 

-  altre attività ricreative e accessorie all’interno dell’istituto (cadenza  mensile con 2 volontari); 

 

Sarà possibile  in base alle necessità variare le quantità dei servizi a cui corrisponderà un rimborso 

spese proporzionale. 
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E’ ammesso ai sensi dell’art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, 

determinato limitamento “alla quota parte imputabile direttamente  all’ attività oggetto della 

convenzione”. I costi indiretti si intendono riferibili alle spese comuni e generali di funzionamento  

e di quanto previsto negli scopi statutari dell’Associazione in proporzione al volume dell’attività 

svolta. 

Con cadenza semestrale L’Ipab e l’associazione Auser  provvederanno ad una verifica congiunta 

delle attività svolte e dei relativi rimborsi. 

 

Le somme  messe a disposizione dall’Amministrazione per la durata della convezione viene 

definita come di seguito: 

ANNO 2020 (dal 01.04.2020 al 31.12.2020): EURO 12.750,00 

ANNO 2021:EURO 17.000,00 

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 del servizio. 

ART.5 REQUISITI E SOGGETTI AMMISSIBILI: 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale in possesso dei sotto elencati requisiti: 
- devono essere regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro 

Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno 6 mesi e 

non avere procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione 

sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora 

l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa 

risulti affidataria(ai sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’operatività del Registro 

unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli 

effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali.) ; 

- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art.80 del D.lgs.50/2016 e 

s.m.i.; 

- devono poter dimostrare, in base ai criteri di cui il successivo art. 7, “adeguata attitudine” da 

valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al 

numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come 

“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi 

anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari 

(articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).; 

- devono aver maturato un’esperienza, pari ad almeno tre anni (36 mesi), di svolgimento 

continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della presente per altre amministrazioni 

pubbliche ; 

- devono ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 
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assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di 

volontari secondo quanto specificato dall’art.18 del D.lgs 117/2017; 

- di aver preso visione e accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la 

manifestazione di interesse di cui in oggetto. 
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. La mancanza anche di un solo dei 

requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

 

ART.6 ASSICURAZIONI 

L’Associazione è unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i 

rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. 

Ai sensi dell’art.18 del D.lgs 117/2017 gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari 

devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di 

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In alternativa alla stipulazione della 

polizza che precede, l’Associazione potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, 

avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’ 

appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio 

svolto per l’Ipab G.Bisognin. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzioni tra 

gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico 

dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. 

 

ART.7 CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti, attribuendo Massimo punti 40: 

1. Numero medio di volontari aderenti dalla data di ultima iscrizione al registro regionale del 

volontariato:                                                                                                                          

 Max Punti 8 

- Da 4 a 10 volontari punti 1 

- Da 11 a 15 volontari punti 3; 

- Da 15-30 volontari punti 5; 

- Oltre 30 volontari punti 8; 

2. Anni di esperienza, anche non continuativi, di svolgimento i servizi o attività analoghe* a 

quelle oggetto della presente per una o più amministrazioni pubbliche negli ultimi cinque anni 

(2015- 2019); Max Punti 10 

 

-  12 mesi di esperienza:            punti 2; 

-  da 13 a 48 mesi di  esperienza:  punti  6;    

-  da 49 a 95 mesi di esperienza:  punti  8; 

-  più di  96 mesi di esperienza:   punti  10; 

 

* per servizi o attività analoghe si intendono tutti quelli prestati nel settore di supporto e/o 
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sostegno agli anziani e /o disabili e/o a soggetti affetti da temporanea o permanente patologia 

invalidante . 

 

3. N° di automezzi in possesso  dell’associazione messi a disposizione per il servizio oggetto della 

presente:          Max punti 6 

- n° 1 automezzo con posti auto max 5:              punti  2; 

- n° 1 automezzo con posti auto min 6 max 9:              punti  3; 

- n° 1 automezzo con posti auto max 5 con pedana  per disabili:              punti  4; 

- n° 1 automezzo con posti auto min 6 max 9 con pedana  per disabili :   punti  6; 

 

Se l’associazione ha più di un mezzo vanno sommati i punti a ottenuti secondo la classificazione. 

In caso di più di 6 punti verrà considerato il punteggio massimo di 6. 

 

4 .  Attività di specifica formazione somministrata ai propri iscritti e relativa ai servizi ed alle attività 

oggetto della convenzione analoghe, e messi a disposizione per il servizio in oggetto: Max  punti 8 

- n. volontari con formazione specifica* da 1 a 2 punti 1 

- n. volontari con formazione specifica* più di 2 punti 2 

- n. volontari con formazione specifica* da 3 a 10                      punti 4 

- n. volontari con formazione specifica* da 11 a 20                    punti 6 

- n. volontari con formazione specifica* più di 20                       punti 8 

*Svolgimento di specifica e documenta (attestati etc.) formazione nel corso del seguente arco 

temporale: ( dal 01-01-2015 al 31/12/2019); 

 

5.  Numero di volontari,  a disposizione  ( a rotazione)  per il servizio oggetto       della presente 

procedura, in possesso di idonea patente di guida e in grado di condurre gli automezzi necessari al 

trasporto oggetto della presente: Max punti 8 

- n.fino a 2 volontari punti 2; 

- n. da 3 a 4  volontari punti 4; 

- n.da 4 a 6 volontari punti 6; 

- n.oltre  7   volontari                  punti  8; 

Verrà selezionata l’Associazione che otterrà il miglior punteggio. L’Ipab G.Bisognin si riserva di 

procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, 

di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. 

ART.8 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

Gli Enti interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare all’Ipab, entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 19/03/2020 una busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale 

dovrà essere riportata la dicitura “NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL 
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L’IPAB G.BISOGNIN PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SOCIALE”,  

 

 da presentare: a mano presso l’Ufficio protocollo della sede dell’Ente –Via G.Bisognin 

nr.6 Meledo di Sarego (VI) dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Ai fini della partecipazione dovrà essere presentata la seguente l’Istanza di partecipazione, secondo 

il modello di domanda allegato (Allegato sub 1), sottoscritta e corredata da fotocopia di documento 

d’identità dal legale rappresentante dell’Ente. 

 

ART.9  CONVENZIONE 

L’Associazione risultata aggiudicataria sottoscriverà la convenzione secondo lo schema allegato 

sub 2).  

ART.10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento UE  2016/679  e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

ART.11 PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso di ricerca di manifestazioni d’interesse viene pubblicato per almeno 15 (quindici) 

giorni consecutivi in conformità delle Linee Anac n.4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 mediante 

pubblicazione sul profilo dell’ente committente dell’Ipab G.Bisognin –albo Pretorio on-line, avvisi 

di gara. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
 Giorgio Zanin, tel. 0444/820809. 

Responsabile del procedimento: Dr. Giorgio Zanin 

Meledo , lì  4/03/2020 
        Il  Direttore 

              F.to Dr. Giorgio Zanin 
 

Allegato 1): Istanza di partecipazione;  

Allegato 2): schema di convenzione ; 
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