AVVISO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L’ AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI
CIG ZCE1D72ADD

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 fax 0836/991000 e-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;
2. Servizio di trasporto a chiamata per anziani e disabili privi di rete parentale per un numero massimo di
15 trasporti mensili;
Tale servizio dovrà essere svolto fino al 31/12/2017 dalla firma della relativa convenzione.
Possono partecipare al presente avviso solo le associazioni di volontariato, con esperienza nei settori socioassistenziali e din 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 € 20.000,00 per
tutte le spese documentate e predefinite nell’ambito di apposita convenzione. Il consorzio inoltre metterà a
disposizione in regime di comodato d’uso gratuito due pulmini a 9 posti adibiti per il trasporto di utenti con
carrozzella, di cui uno già provvisto di polizza assicurativa.
Il Consorzio esercita la sua funzione di controllo attraverso:
• verifiche in ordine all’attuazione del servizio;
• verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza.
4. Soggetti, requisiti e modalità per candidarsi
Per proporre la propria candidatura, l’associazione deve possedere i seguenti requisiti:
- di non aver commesso i reati di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- l’iscrizione al registro delle associazioni della Regione Puglia;
- la presenza nei progetti delle figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi quali
psicologhe, educatori, animatori e personale con esperienza nel settore oggetto della selezione.
- Esperienza pregressa in attività analoghe;
Inoltre dovrà trasmettere:
• Domanda di partecipazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante con allegato un
documento di identità in corso di validità;
• 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)
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Dovrà altresì essere allegato il curriculum, dell’associazione.
La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione interna al Consorzio sulla
base del contenuto del curriculum applicando i seguenti criteri:
1. esperienza nella gestione di servizi/attività in campo socio assistenziale, trasporto, assistenza minori e/o
anziani, disabili e non; fino a max punti 10 (indicando il periodo di tali attività).
2. numero e formazione dei volontari messi a disposizione del servizio; fino a max punti 5
Il servizio verrà affidato all’associazione che avrà ottenuto il punteggio più alto.
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la propria candidatura in carta libera, utilizzando il
modello di partecipazione, con allegati i documenti richiesti, 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 6 Marzo 2017. 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 procederà al successivo affidamento da parte del RUP nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza oltre che e nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016
tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
Responsabile del Procedimento: Rossano Corvaglia - tel 0836 901851 – Fax 0836 991000 mail:
consorzio.sociali@libero.it - PEC udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it

Poggiardo 20/02/2017

Il Direttore
Rossano Corvaglia
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