AVVISO
DI RIAPERURA DEI TERMINI
per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
e ASSISTENZA DOMICILIARE “LEGGERA”
Con il presente avviso pubblico l'Unione dei Comuni del Trasimeno intende affidare, ad
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale regolarmente iscritte all’albo
regionale secondo la normativa vigente, per la durata di anni uno a partire dal 1°
febbraio 2018, la gestione dei servizi di trasporto sociale e assistenza domiciliare
“leggera” in favore di soggetti deboli ed a rischio di emarginazione residenti nei
Comuni aderenti all'Unione ossia Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno , con il fine di prevenire
condizioni di non autosufficienza, di favorirne la socializzazione, la mobilità sul
territorio e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi anche nell’ottica di
un supporto all’organizzazione familiare.
L’amministrazione procederà a rimborsare all’Organizzazione di Volontariato le spese
sostenute fino ad un massimo di € 12.000,00 annui.
Nella scelta dell’organizzazione con cui stipulare la convenzione l’Amministrazione,
oltre a verificare il requisito dell’iscrizione al Registro Regionale, dà priorità alle
organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) domanda presentata congiuntamente da una pluralità di Associazioni in
raggruppamento temporaneo che operano in rete: in tale caso è obbligatoria
l’indicazione del soggetto capofila.
b) qualificazione del personale volontario, con particolare riguardo alla
frequenza di corsi di formazione professionale;
c) presenza della sede dell’organizzazione nell’ambito territoriale dell’Unione
dei Comuni;
d) rilevante presenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente o
convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;
e) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato
svolgimento dell’attività in relazione alle finalità da perseguire.
Inoltre verranno valutate proposte organizzative finalizzate al miglioramento
dell’attività.
La scelta dell’organizzazione di Volontariato avverrà mediante selezione tra le
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale con l’attribuzione di un
punteggio massimo complessivo pari a punti 100 e valutato sulla base dei seguenti
criteri:

Punteggio
massimo

Descrizione
1) MODALITA' DI GESTIONE

Punti da 0 a 10

- domanda presentata da una singola
organizzazione/associazione

10

Punti 0

- domanda presentata congiuntamente da una pluralità di
Associazioni in raggruppamento temporaneo, che operano in rete,
con indicazione del soggetto capofila:
Punti 10

2) QUALIFICA E FORMAZIONE

Punti da 0 a 10

10

Partecipazione a corsi di formazione (indicazione del titolo, docente
e anno del corso).

- nessuna partecipazione
- partecipazione ad almeno tre corsi
- partecipazione a più di tre corsi

Punti 0
Punti 5
Punti 10

2) SEDE DELL’ORGANIZZAZIONE
Punti da 0 a 20
- sede fuori del territorio dell'Unione
- sede nel territorio dell'Unione

Punti 0
Punti 20

20

3) IMPIEGO DI VOLONTARI NELL’ORGANIZZAZIONE
Punti da 0 a 20
- marginale impiego di volontari fino al 49%
Punti 0
- impiego di volontari almeno pari al 50%
Punti 10
- prevalente impiego di volontari al di sopra del 50%) Punti 20

20

4) CONTINUITA’ DI PRESENZA DEGLI
OPERATORI NELL’ORGANIZZAZIONE

STESSI

Punti da 0 a 10
- attività svolta all’interno dell’organizzazione
fino ad un anno
- attività svolta all’interno dell’organizzazione
da oltre un anno fino a 3
- attività svolta all’interno dell’organizzazione
oltre i tre anni

10
Punti

0

Punti

5

Punti 10

5) PROPOSTE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE
MIGLIORAMENTO DELL’ ATTIVITA’

AL

5.1 Disponibilità a svolgere il servizio anche nel sabato/giorni
festivi
Punti da 0 a 20
- nessuna disponibilità
- disponibilità per la giornata del sabato
- disponibilità, oltre che per il sabato,
per i giorni festivi

Punti
Punti

0
10

Punti 20
30

5.3 Numero degli automezzi messi a disposizione
Punti da 0 a 10
- disponibilità di un mezzo
- disponibilità di n. 2 mezzi
- disponibilità di n. 3 mezzi

Punti 0
Punti 5
Punti 10

Le organizzazioni interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione,
attenendosi a quanto indicato nel REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' DI “ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA e TRASPORTO
SOCIALE SPECIALE” ed allegati (ALL.A) e relativo SCHEMA di CONVENZIONE
(ALL. B) approvati dal Consiglio dell'Unione dei Comuni del Trasimeno con
deliberazione n. 40 del 2/12/2017 , utilizzando preferibilmente il modello (ALL.C),
compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dal documento di riconoscimento del
legale rappresentante, in corso di validità, che dovrà pervenire, preferibilmente tramite
pec, al seguente indirizzo: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it o consegnata a
mano all’ufficio Protocollo del Comune di Panicale, Via Vannucci 1, 06064 Panicale
(PG) entro e non oltre 15 (QUINDICI) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio
dell'Unione, in busta chiusa con l’indicazione: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE e ASSISTENZA
DOMICILIARE LEGGERA (da inoltrare all'Area Sociale dell'Unione dei Comuni del
Trasimeno)”

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno
prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.
ESAME DELLE RICHIESTE
Per la valutazione delle manifestazioni di interesse l'Unione dei Comuni del Trasimeno
si avvarrà di una Commissione giudicatrice appositamente nominata che procederà alla
valutazione della documentazione pervenuta ed alla stesura di una graduatoria sulla base
dell’Organizzazione che avrà riportato complessivamente il maggior punteggio. A parità
di punteggio si procederà al sorteggio.
I concorrenti risultanti in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a sottoscrivere
apposito atto di convenzione il cui schema (allegato B) è allegato al presente Avviso ed
al quale si rimanda integralmente per tutti gli aspetti non contemplati nella presente
manifestazione di interesse.
Eventuali chiarimenti circa la manifestazione di interesse possono essere richiesti
all’indirizzo mail : ufficiodipiano@comunedipanicale.pg.it oppure al numero telefonico
n. 075/8379203.
Il presente Avviso sarà pubblicato all'albo on line e sul sito istituzionale dell'Unione dei
Comuni del Trasimeno.
02 febbraio 2018
F.to La Responsabile dell'Area sociale
Todini Dr.ssa Alessandra

