
                                             Prot. 7330 del 22.3.2022  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATO ALLA STIPULA DI 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SOCIALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 

VISTE:  

- la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 1.2.2022, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato 
lo schema di convenzione per la gestione del trasporto sociale per cittadini diversamente abili e altri 
soggetti in condizione di vulnerabilità residenti nel Comune di Preganziol e sono stati formulati gli indirizzi 
per l’affidamento del suddetto servizio agli Enti del Terzo Settore (ETS), riconoscendo il valore sociale e il 
ruolo di tali enti quale espressione dell’attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e quindi 
promuovendo e valorizzando l’attività locale al fine di creare un maggior raccordo territoriale;  

- la propria determinazione n. 152 del 15.3.2022 con la quale sono stati approvati il presente avviso 
pubblico ed i relativi allegati;  

RENDE NOTO CHE 

Con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Preganziol intende acquisire “manifestazioni di 
interesse” per l’attivazione di un servizio di “Trasporto Sociale” tramite una o più organizzazioni 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 CONTENUTI E FINALITA’  

L’Amministrazione Comunale intende continuare a promuovere, nell’ambito della propria offerta di servizi 
sociali, l’attività di “Trasporto Sociale”, quale servizio rivolto a persone con vulnerabilità (anziani e disabili 
residenti nel Comune di Preganziol), senza bisogni di assistenza sanitaria specifica ed in condizioni di fragilità 
sociale e/o di disagio socio-economico, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-
educativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi.  

L’affidamento del servizio in oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione, che avrà durata di anni 3 
dalla sottoscrizione, stipulata con Associazioni o Organizzazioni che siano in possesso dei requisiti previsti dal 
D.Lgs. 117/2017.  

ART.2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI  

L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende far svolgere ad una o più 
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale la gestione ed il coordinamento del 
trasporto sociale di persone residenti che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-
educativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi. L’espletamento dell’attività avverrà con l’utilizzo di mezzi ed 
attrezzature dell’Ente del Terzo settore, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 117/2017, che 
l’amministrazione procedente possa concedere in comodato beni mobili di sua proprietà, non utilizzati per 
fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento dell’attività 
oggetto della presente manifestazione d’interesse.  

Il Servizio di trasporto sociale, a favore di cittadini diversamente abili e altri soggetti in condizione di 
vulnerabilità” del Comune di Preganziol, consiste nell’effettuare viaggi, individuali o collettivi, verso strutture 
sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami 
clinici, riabilitazione:  

L’impegno chilometrico annuo viene quantificato in KM 10.000 max.  

A questa forma prevalente possono, in via eccezionale, aggiungersi trasporti specifici attivabili su richiesta 
dell’Ufficio Politiche Sociali.  

L’attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario o di soccorso.  



ART.3 RIMBORSI  

Posto che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” 
(articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le 
convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle 
organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente 
sostenute e documentate. L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. I 
rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della 
convenzione in argomento.  

L’amministrazione si impegna a riconoscere un contributo economico massimo di € 6.000,00 annui, a titolo 
di rimborso delle spese, onnicomprensivo dei costi relativi all’assicurazione dei volontari (ai sensi D.Lgs. 3 
luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore” e della L.R. n. 40/1993) e al costo a Km di 0,60 Euro (tariffa ACI, 
incluse spese accessorie, spese gestione amministrativa e assicurazione) quando l’espletamento dell’attività 
avviene con l’utilizzo di mezzi ed attrezzature dell’Ente del Terzo settore. 

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.4 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:  

1. in attesa della piena operatività del Runts, l’iscrizione da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale del 
Volontariato/Registro delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari, ai sensi dell’art. 
101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017; 

2. il possesso di requisiti di moralità professionale, in particolare non devono trovarsi in nessuna delle 
condizioni preclusive previste all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

3. 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 Codice);  

4. l’aver maturato una esperienza pari ad almeno due anni (24 mesi) di svolgimento continuativo di servizi 
o attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso negli ultimi quattro anni;  

5. l’ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 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;  

6. la presa visione e accettazione integrale di quanto indicato nel presente avviso per la manifestazione di 
interesse di cui in oggetto e nello schema di convenzione per la gestione del trasporto sociale per cittadini 
diversamente abili e altri soggetti in condizione di vulnerabilità” del Comune di Preganziol (allegati al 
presente avviso);  

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.5 ASSICURAZIONE 

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, l’Associazione/Organizzazione potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, 
avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.  



ART.6 DURATA  

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di 3 anni.  

ART.7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:  

Verrà istituita una Commissione di Valutazione per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per lo 
svolgimento dell’attività di trasporto sociale di cui al presente avviso. La Commissione di valutazione sarà 
formata da tre componenti, esperti nel settore. La Commissione sarà presieduta dal Responsabile del Settore 
VI o suo delegato. 

Il Comune si riserva di procedere alla stipula di convenzione anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse; di non procedere alla stipula, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea.  

ART.8 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Gli Enti del Terzo settore interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare al Comune di Preganziol, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5.4.2022 la propria istanza di partecipazione, redatta sul modello 
di domanda allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata da copia del documento di identità del legale 
rappresentante, indicante sulla busta la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI 
DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PREGANZIOL PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE”.  

L’invio potrà essere effettuato con posta raccomandata AR o tramite consegna a mano presso l’ufficio 
Protocollo del Comune di Preganziol. Il recapito dell’istanza rimane comunque ad esclusivo rischio del 
mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto; in 
ogni caso farà fede la data di arrivo presso l’ufficio Protocollo. In alternativa l’invio potrà essere effettuato 
anche attraverso PEC all’indirizzo protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it indicando 
nell’oggetto della PEC la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER 
LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PREGANZIOL PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SOCIALE”.  

ART.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura.  

ART.10 PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso di manifestazione d’interesse viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi 
in conformità delle Linee ANAC n. 4 punto 5.1.4. (aggiornate con Delibera di Consiglio n. 636 del 10.7.2019) 
mediante pubblicazione sul profilo dell’ente committente Comune di Preganziol 
(www.comune.Preganziol.tv.it), all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:  
- il Responsabile Settore VI: Grespan Maurizio 

e-mail: servizisociali@comune.preganziol.tv.it - tel. 0422/632285 

ART.11 DISPOSIZIONI FINALI  

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 
con lo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per costi correlati 
alla presentazione della manifestazione di interesse.  

Preganziol, 22.3.2022 

                 Il Responsabile del Settore VI 
Servizio Politiche Sociali 

Grespan Maurizio 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Allegato 1: schema di manifestazione di interesse  

Allegato 2: schema di convenzione  
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