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AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE, IN COMODATO GRATUITO, DI UN MEZZO DI 

TRASPORTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO INTERESSATE A 

SVOLGERE ATTIVITA’ DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE  DI PERSONE 

DISABILI e ANZIANI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

Il Comune di Marcianise intende selezionare un'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

costituita ai sensi della L. 266/1991, interessata a svolgere l'attività di trasporto sociale di persone 

disabili e anziani con mobilità ridotta, ivi inclusi utenti assistiti dai Servizi Sociali del Comune di 

Marcianise, che necessitano di accompagnamento per accedere a servizi di carattere sanitario (visite 

mediche, esami clinici) e/o socioassistenziale (partecipazione a progetti finalizzati all'autonomia 

sociale, etc.). 

L'utilizzo del mezzo di trasporto dovrà essere finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività sopra indicate e per un periodo di massimo 6 mesi. 

Possono presentare istanza le Organizzazioni di Volontariato con sede operativa sul territorio del 

Comune di Marcianise, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale del Volontariato, con 

capacità tecnica e professionale da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, 

all'organizzazione, alla formazione dei volontari. (cfr. delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016, 

pubblicata sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2016) L'Associazione proponente deve inoltre fornire 

personale appositamente formato e sensibilizzato nella misura di un'unità di personale di guida (in 

possesso di idonea patente in ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi vigenti) e di un 

accompagnatore (che curerà la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa per 

ogni mezzo). 

I rapporti con l'Organizzazione di Volontariato saranno successivamente regolati da apposita 

convenzione. 

Le Organizzazioni di Volontariato interessate dovranno presentare la propria manifestazione di 

interesse entro le ore 14.00 del 12 luglio 2018 presentando apposita istanza all'Ufficio Servizi 

Sociali, riportante la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO 

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SOCIALE DISABILI E ANZIANI”, e dovrà contenere la 

seguente documentazione: 
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- la Manifestazione di interesse all'attività sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'Organizzazione di Volontariato, con allegata fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore; 

- il Curriculum dell'Organizzazione di Volontariato; 

- Copia atto costitutivo e Statuto associativo; 

- Copia decreto iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato o in alternativa 

autocertificazione con numero di iscrizione al registro; 

- Proposta progettuale di gestione dell’attività. 

Le proposte progettuali saranno valutate al fine di verificare l'adeguata attitudine e le capacità 

operative dell'Organizzazione di Volontariato proponente secondo i seguenti criteri con un 

punteggio massimo di 50: 

1. Numero di volontari coinvolti nell’organizzazione e gestione del servizio trasporto (oltre 

l'autista e l'accompagnatore): max 15 punti. 

2. Attività di formazione per i volontari (numero di ore fino al 31 maggio 2018): max 10 punti 

3. Esperienza specifica documentata nel trasporto sociale disabili e o anziani: max 25 punti 

Si procederà all'affidamento del servizio nei confronti dell'Organizzazione di Volontariato che avrà 

acquisito il punteggio maggiore ovvero anche in caso di un’unica domanda di partecipazione purchè 

l’Organizzazione sia in possesso dei requisiti sopra valutabili.  

Si precisa fin da ora che il Comune di Marcianise si riserva di non procedere all'affidamento 

dell'attività nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea.  

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, 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'idoneità delle Organizzazioni di volontariato a 

partecipare alla procedura di che trattasi. 

Il Dirigente 

Dr. Alessandro Cappuccio 

 

 


		2018-06-27T11:35:59+0000
	CAPPUCCIO Alessandro




