
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO 
SOCIALE NEL COMUNE DI SUZZARA  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 
− l’articolo 56 del D.lgs. 117/2017; 

− l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017; 

− i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare  
la convenzione, e più precisamente: 
a. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in tal caso, si specifica 

che tali requisiti sono richiesti a decorrere dall'operatività di tale registro; durante 
il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); 

b. il possesso di requisiti di moralità professionale; 
c. il poter dimostrare “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 d.lgs. 
117/2017); 

 
Atteso che negli atti di bilancio dell’Azienda 2020, approvati dai Comuni (Piano 
programma, contratto di servizio, Budget 2020 e triennale) il Comune di Suzzara ha 
conferito la gestione del servizio di trasporto sociale all’Azienda Servizi alla Persona del 
territorio Suzzarese - Socialis; 
 
Visto a tal proposito il regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con gli enti 
associativi, approvato dal Comune di Suzzara, ed in particolare l’art. 8.  
 
In esecuzione del verbale del 09/07/2020 del Consiglio di Amministrazione; 
 

 
AVVISA 

 

che si procede alla selezione di Associazioni di volontariato presenti sul territorio al fine 
di definire, attraverso una convenzione, un programma di attività finalizzate alla 
gestione del trasporto sociale per disabili ed anziani fragili  per il periodo 1 SETTEMBRE  
2020 – 31 DICEMBRE 2021, con possibilità di rinnovo sino AL 31 DICEMBRE 2023. 

 
1. Requisiti di partecipazione: 
La partecipazione alla procedura comparativa è aperta a tutte le Associazioni di 



 

 

volontariato presenti sul territorio del Comune di Suzzara che abbiano i seguenti requisiti: 
a. che abbiano tra le proprie finalità la realizzazione servizi a favore delle persone a favore 

di categorie “fragili” ; 
b. che siano qualificabili come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e che, 

nel periodo transitorio all'istituzione del Registro nazionale, siano iscritti ad uno dei 
Registri previsti dalle normative di settore; 

c. che abbiano conoscenza del territorio e radicamento nel tessuto sociale; 
d. che abbiano gestito negli ultimi tre anni (2017-2019) attività di trasporto sociale a 

favore di categorie deboli; 

e. che abbiano la disponibilità di volontari idoneamente formati; 
f. che siano in possesso delle capacità operative e attrezzature necessarie;  

 
2. Durata del rapporto 

La convenzione in parola avrà la durata per il periodo 1 SETTEMBRE 2020 – 31 DICEMBRE 
2021, con possibilità di rinnovo sino AL 31 DICEMBRE 2023; 
 

3. Rimborso delle spese sostenute 
Il corrispettivo delle attività svolte dall'Associazione sarà costituito unicamente da 
rimborsi spese, compiutamente rendicontate e documentate, consistenti in: 

a. spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione del servizio di trasporto; 
b. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte 

dell'Associazione; 
c. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti 

dall'Azienda per la buona riuscita del servizio. 
 

Le spese sostenute e ammesse al rimborso non possono superare l'importo complessivo 
di € 18.000,00/anno. 

 
4. Tipologia di attività e servizi espletati per conto dell’Azienda  
 
L'Associazione affidataria si occuperà della gestione delle seguenti attività: 

a. Trasporto di persone fragili presso strutture sanitarie, riabilitative, socio-educative 
per sottoporsi a visite mediche, terapie e interventi riabilitativi e socioeducativi; 

b. altre attività in accordo con l'Azienda. 
 

5. Commissione di valutazione 
L'Azienda procederà ad esaminare e valutare le proposte progettuali pervenute dalle 
Associazioni tramite la costituzione di un’apposita Commissione tecnica. 

 

6. Criteri di valutazione 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’Associazione dovrà presentare: 

a. la domanda di partecipazione alla procedura comparativa, secondo lo schema 
allegato al presente atto; 

b. la proposta progettuale di organizzazione delle attività che deve comprendere 
anche le informazioni relative ai criteri sottostanti da sottoporre al giudizio della 



 

 

Commissione di cui al precedente punto 5: 
 
 CRITERIO FASCIA DI 

PUNTEGGIO 
(min-max) 

 Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche 
dell’utenza e agli obiettivi da perseguire 

0 - 40 

 Strutturazione associativa, numero degli aderenti/volontari e risorse a 
disposizione per lo svolgimento delle attività richieste 

0 - 30 

 Esperienze pregresse nell’ambito delle attività descritte al precedente 
art. 4 

0 - 20 

 Possesso attrezzature necessarie (2 punti per ogni mezzo messo a 
disposizione fino ad un massimo di 10 punti) 

0 - 10 

 TOTALE 0 - 100 

 

c. La proposta progettuale deve essere redatta in maniera sintetica, articolata con 
puntuale e preciso riferimento agli elementi di valutazione, in modo da consentire 
un'agevole verifica e conseguente attribuzione del punteggio da parte della 
Commissione, per un totale massimo di 4 pagine (2 fronte retro), formato A4 e 
dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina. Ogni pagina eccedente 
il limite sopra citato non sarà presa in considerazione. 

d. La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna 
proposta progettuale e la convenzione verrà stipulata con l’Associazione che avrà 
ottenuto il punteggio più alto. 

e. In caso di parità si procederà a stipulare la convenzione con l’Associazione che 
avrà ottenuto la migliore valutazione del criterio n. 1 della tabella di cui al 
precedente comma 1 lettera b). 

f. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante, sempre 
che la proposta progettuale presentata sia ritenuta congrua e conveniente. 

 

7. Modalità di partecipazione alla procedura 
Il plico dovrà essere recapitato entro le ore 12,00 del giorno 24/08/2020 mediante le 
seguenti modalità: 

− Raccomandata A/R 

− Plico trasmesso con corriere 

− Consegna manuale al protocollo dell’ente 

− Pec dell’Azienda: aziendasocialis@legalmail.it 
 
Fanno fede la data e l’ora apposta con timbro dal dipendente comunale addetto alla 
ricezione. Sono escluse le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo rispetto alla data 
indicata nel presente avviso. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’azienda: info@aziendasocialis.it 



 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 
La finalità del trattamento dei dati è: la partecipazione all’avviso Pubblico per la selezione di 
un'Associazione di volontariato del territorio per la gestione del trasporto sociale nel Comune di 
Suzzara, che ne rappresenta la base giuridica. Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’azienda si 
impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati 
particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi 
dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa 
bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I diritti spettanti all’interessato in 
relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e 
sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione al 
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazioni del 
trattamento, diritto di opposizione. I titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 
del GDPR sono i Comuni dell’Ambito Territoriale di Suzzara. Il Responsabile esterno del 
Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è l’Azienda Speciale 
Consortile “Socialis” in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Elena Margonari. Il 
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR per l’Azienda Speciale 
Consortile “Socialis” è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
 
Suzzara, 20 luglio 2020            
 
 

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               F.to  Dott.ssa Maria Elena Margonari 

 

 

 


