
 

 

PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 56, COMMA 3, DEL D. LGS. 117/2017, 
RISERVATA ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

       
 
Al fine di conseguire finalità di carattere sociale e civile contribuendo all’attuazione dei principi di 
libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica e, in particolare, dall’art. 3, che 
così recita.”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 
 
Al fine, altresì, di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, 
a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di 
crescita e di occupazione lavorativa; 
 
Visto il D.Lgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” ; 
 
In esecuzione della Determinazione 327/2019; 
 
Con il presente avviso la Società della Salute Pistoiese avvia una procedura comparativa ai sensi 
dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, finalizzata all’individuazione di un’organizzazione di 
volontariato o di un’associazione di promozione sociale disponile a svolgere il servizio di trasporto 
e accompagnamento di soggetti disabili per un periodo di 48 mesi. 
L’ente del Terzo settore che verrà individuato al termine della procedura sottoscriverà una 
convenzione ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017 con la Società della Salute Pistoiese. 
 
 

1. Servizio oggetto della Convenzione  
Il servizio di trasporto con accompagnatore è un servizio sociale che richiede la disponibilità, da parte 
dell’associazione/organizzazione, di un numero adeguato di mezzi, con allestimento per disabilità 
conforme alla legislazione di settore vigente, per l’accompagnamento, all’interno del territorio dei 
comuni consorziati della Società della Salute pistoiese, di soggetti adulti disabili. 
Il servizio deve essere svolto come da specifiche riportate dettagliatamente nel capitolato. 

2. Rimborso spese 
La Società della Salute Pistoiese, a fronte dello svolgimento del servizio come descritto dall’articolo 1, 
riconosce all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale, un rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate “… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con 
esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del 
rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione” (art. 56 



comma 4 del D. Lgs. 117/2017).  
La spesa massima rimborsabile è pari a € 13,00 (eventuale IVA inclusa), a viaggio andata e ritorno, 
comprese le coperture assicurative di cui all’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altro tipo di spesa 
afferente al servizio (es: carburante, revisione e manutenzione mezzi ecc…) 
 

3. Requisiti per partecipare 
 
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
• l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale di settore (art. 101, co. 3 del D. Lgs. 
117/2017), rispetto alla data di scadenza del presente avviso; 
• possesso dei requisiti di moralità professionale cioè assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 
80, comma 1, lettere a), b), b) bis, c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettera 
a),c), c bis), c ter), lettera d) del D. Lgs. 80/2016 e ss. mm.;  
• pertinenza dell’oggetto delle attività statutarie ad attività inerenti e compatibili con quelle richieste 
dal presente avviso;  
• esperienza maturata nel settore del trasporto sociale corrispondente ad attività svolta 
continuativamente da almeno 36 mesi; 
• essere in possesso, da almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del presente Avviso, del requisito 
dell’accreditamento previsto dalla Legge Regione Toscana 82/2009 e relativo regolamento di 
attuazione. 
• per le organizzazioni/associazioni che non hanno sede legale nella Regione Toscana il requisito 
del possesso di accreditamento del servizio non viene meno: in questi casi si richiede 
l’accreditamento ai sensi della Legge regionale vigente nel territorio della sede legale. 

 
4. Criteri di selezione, attribuzione di punteggi e formazione della relativa graduatoria 

 
I criteri attraverso i quali verrà selezionata l’organizzazione di volontariato o l’associazione di 
promozione sociale sono i seguenti: 

 
 

• progetto relativo alla organizzazione del servizio con indicazione del numero dei mezzi di 
trasporto messi a disposizione, del personale utilizzato suddiviso in personale dipendente e 
volontario e relativa formazione già effettuata e da effettuare (programma della formazione), 
degli strumenti per il controllo della qualità del servizio 

 
………………………………………………………………………………max 50 punti 
 

• radicamento territoriale consistente nella presenza di una pluralità di punti di partenza dei 
mezzi sul territorio 

………………………………………………………………………………..max 30 punti 
 

• svolgimento di attività continuativa sul territorio da più di cinque anni (attività generale 
dell’ente, non solo di trasporto sociale)…………………………………………..max 20 punti; 

 
 
Il servizio verrà affidato all’organizzazione/associazione che otterrà il punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggio, si procederà con il sorteggio. 
 

5. Clausola sociale 



L’ente del Terzo Settore selezionato con il quale verrà stipulata la convenzione, ai fini dell’esecuzione 
del servizio, dovrà riassumere in via prioritaria, il personale dipendente uscente dalla precedente 
convenzione. 

 
6. Durata della convenzione 

Il servizio ha una durata di 48 (quarantotto) mesi. 
Alla scadenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle 
stesse condizioni, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura 
comparativa, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione mediante lettera 
raccomanda A/R o PEC all’organizzazione/associazione convenzionata. Qualora l’Amministrazione 
non si avvalesse della facoltà di proroga, la Convenzione si intenderà risolta alla scadenza senza 
necessità di alcuna disdetta del Comune di Pistoia. 
 

7. Modalità per la partecipazione 
Le associazioni/organizzazioni che intendono partecipare alla procedura devono far pervenire, a pena 
di esclusione, entro le ore 12 del 10 OTTOBRE 2019 una busta chiusa indirizzata alla Società della 
Salute Pistoiese, Viale Giacomo Matteotti, 35 – Pistoia e riportante la seguente dicitura: 
“PROPOSTA PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART. 26 
Legge 833/78 - NON APRIRE”contenente la seguente documentazione: 

1) Modulo A – Richiesta di partecipazione compilata e firmata dal legale rappresentante. 
Alla richiesta deve essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore 
In caso di raggruppamento, la richiesta deve essere compilata e firmata da ciascun 
soggetto raggruppato. 

2) Proposta progettuale redatta sul modulo B, compilata e firmata dal legale 
rappresentante 
In caso di raggruppamento, la proposta deve essere firmata da ciascun soggetto 
raggruppato. 

 
Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno 11 OTTOBRE 2019 alle ore 12 presso la sede 
della Società della Salute pistoiese. 
Alla seduta pubblica potrà assistere chiunque fosse interessato. 
 
Le proposte pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno ammesse. A tal fine farà fede l’orario 
e la data attribuiti dall’ufficio della Società della Salute Pistoiese. 
Il Rup valuterà le proposte pervenute e darà atto dei risultati in apposita determinazione. 
 
Contatti per ulteriori informazioni: 
Antonella Russo 0573 371419 – Marta Tempestini 0573 371432   
a.russo@comune.pistoia.it;  m.tempestini@comune.pistoia.it 
 

8. Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 
 
 
            IL DIRETTORE 
          Dott. Daniele Mannelli 


