Città di Trapani
PROVINCIA DI TRAPANI

4° Settore – Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione all’ ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE per lo
svolgimento dell’attività di accompagnamento e trasporto di soggetti portatori di
disabilità, residenti nel Comune di Trapani.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Premesso
- che il Comune di Trapani intende operare per contrastare i processi di emarginazione sociale,
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei
servizi da parte dei cittadini, promuovendo e sviluppando nuove forme di gestione di servizi sociali;
- che l’Amministrazione Comunale intende migliorare ed implementare il servizio di trasporto in
favore di soggetti portatori di disabilità, privi di autonomia nell’uso di mezzi propri e pubblici,
avendo riguardo dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, avvalendosi della collaborazione
degli Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni no profit, dotate di propri mezzi ed
impegnate nel territorio in progettualità a sostegno delle categorie di soggetti svantaggiati;
- che ai sensi del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 l’Amministrazione Comunale intende promuovere
forme di collaborazione, sotto forma di Convenzioni con Enti del Terzo Settore per lo svolgimento
dell’attività oggetto del presente Avviso, prevedendo esclusivamente il rimborso delle sole spese
carburante al vigente costo di mercato e copertura assicurativa, effettivamente sostenute e
documentate;
- che l’art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

Settore IV

Sito internet: www.comune.trapani.it

Ufficio del Dirigente

e-mail: francesco.guarano@comune.trapani.it

Sede: Via Libica, 10

pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it

91100 TRAPANI

Tel. 0923.877039

- che ai sensi dell’art. 56 comma 3 del medesimo D.lgs. “l'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento,
mediante procedure comparative riservate alle medesime”
Vista la deliberazione di G.M. n. 55 del 25/02/2019 con la quale è stato istituito l’Albo Comunale
delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale con le quali
stipulare le convenzioni per l’implementazione del servizio di accompagnamento e trasporto di
persone con disabilità residenti nel territorio comunale;
RENDE NOTO

Art.1.
ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di
Promozione Sociale (APS) idonee a svolgere l’attività di accompagnamento e trasporto di soggetti
portatori di disabilità, privi di autonomia nell’uso di mezzi propri e pubblici, residenti nel Comune
di Trapani e segnalati dall’Ufficio di Servizio Sociale, in possesso dei seguenti requisiti, alla data di
pubblicazione del presente Avviso, ai fini dell’ammissibilità alla sottoscrizione delle Convenzioni:
1. Iscrizione da almeno 6 mesi ai Registri/Albi Nazionali, Regionali e/o Locali;
2. Possesso di competenza, professionalità ed esperienza maturata;
3. Disponibilità di un numero proprio di volontari/operatori, assicurando la loro specifica
competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati;
4. Disponibilità di automezzi idonei al trasporto dei beneficiari di cui all’art. 1, in buono stato
di manutenzione e revisionati a norma di legge, provvisti di ausili regolarmente omologati;
5. Copertura Assicurativa RC per operatori/volontari e utenti.
Art.2.
EFFETTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE - MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
L’iscrizione all’Albo è comunicata all’Associazione entro 30 giorni dal termine di scadenza
dell’avviso.
Nel caso di richiesta di documentazione integrativa i termini sono sospesi e riprendono a decorrere
dalla data di trasmissione.
L’iscrizione è preordinata alla stipula della convenzione per l’attività di accompagnamento e
trasporto delle persone con disabilità e prevede le seguenti prestazioni:
1. Prelevamento dal domicilio degli utenti e trasporto presso i possibili e seguenti luoghi di
destinazione:
 Strutture sanitarie e/o di riabilitazione pubbliche o convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale;
 Studi medici specialistici, sia pubblici sia privati;
 Uffici per il disbrigo pratiche.
Settore IV

Sito internet: www.comune.trapani.it

Ufficio del Dirigente

e-mail: francesco.guarano@comune.trapani.it

Sede: Via Libica, 10

pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it

91100 TRAPANI

Tel. 0923.877039

2. Prelevamento dal luogo di destinazione e accompagnamento presso le rispettive abitazioni.
3. Ausilio nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza,
posizionamento e ancoraggio delle carrozzine;
4. Sorveglianza durante il tragitto, e accompagnamento all’interno della struttura.
L’attività di accompagnamento e trasporto ha carattere complementare ed esclusivamente socioassistenziale e non sostitutivo di altro servizio o surrogatorio di attività istituzionali attribuite per
legge alla competenza del Comune.
Il servizio sarà svolto secondo la programmazione concordata con gli Enti contraenti.
L’Associazione si rende disponibile, attraverso i propri mezzi e l’operato dei propri
associati/operatori, a svolgere l’attività di accompagnamento e trasporto di soggetti portatori di
disabilità, residenti nel territorio comunale, privi di autonomia nell’uso di mezzi propri e segnalati
dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trapani, nel pieno rispetto dei beneficiari e delle
normative in vigore.
L’Amministrazione Comunale stipula con le ODV/APS una Convenzione che stabilisce i termini
generali per l’espletamento del servizio.
Il trasporto inoltre avviene nel rispetto delle seguenti modalità organizzative:
1. L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trapani invia periodicamente alla ODV/APS un
elenco aggiornato dei beneficiari in carico a questo Comune, privi di autonomia nell’uso dei
mezzi propri e pubblici, rispettando il criterio di rotazione tra gli utenti segnalati, giungendo
alla copertura dei posti massimi previsti dal mezzo ad ogni trasporto programmato.
2. Le prenotazioni dei trasporti sono effettuate dai beneficiari e/o programmate dall’
ODV/APS, mediante un servizio di collegamento telefonico. A tal fine l’ ODV/APS
provvederà a comunicare prima dell’avvio dell’attività un contatto telefonico di riferimento,
provvedendo dietro prenotazione effettuata alla programmazione settimanale degli
accompagnamenti.
3. Lo svolgimento dell’attività, prevista nelle giornate, negli orari e destinazioni stabilite,
prevede l’accompagnamento del soggetto segnalato dall’abitazione fino al luogo di
destinazione, e viceversa.
Per il singolo accompagnamento l’Associazione/ODV provvede alla compilazione della
“Scheda Servizio Trasporto”, riportante i dati del beneficiario, la data e il tragitto percorso
(in termini di km) per il raggiungimento del luogo concordato, debitamente firmata dal
beneficiario o dal familiare, dagli operatori/volontari impiegati nell’attività.
Art.3.

RIMBORSI

L’Amministrazione erogherà alla ODV/APS firmataria della convenzione un importo da intendersi
quale rimborso ai sensi dell’art. 56 co. 2 e dell’art. 18 co. 3 del d.lgs. 117/2017 delle spese
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carburante al vigente costo di mercato e copertura assicurativa, effettivamente sostenute e
documentate, di seguito specificate:
 € 0,08 /Km per trasporti singoli o collettivi da effettuarsi entro o fuori il territorio comunale,
calcolati sulla distanza misurata dalla sede dell’Associazione/ODV al luogo di destinazione,
desunta dall’applicazione “google maps”;
 Una quota forfettariamente determinata in € 100,00 annui, ai fini del rimborso degli oneri
relativi alla copertura assicurativa dei volontari impegnati nello svolgimento dell’attività
oggetto della presente Convenzione.
Il rimborso complessivo non potrà superare il suddetto importo.
Fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio allocato annualmente al capitolo di
pertinenza, la misura del rimborso delle spese di cui sopra che sarà riconosciuta per ognuna delle
Associazioni convenzionate, sarà annualmente parametrata al numero delle Organizzazioni e
Associazioni di volontariato convenzionate.
Art.4.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, le ODV/APS dovranno produrre la seguente
documentazione, scaricabile dal sito internet www.comune.trapani.it:
1. Istanza di partecipazione – sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ ODV/APS.
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Copia conforme all’originale dello Statuto e Atto Costitutivo dell’ ODV/APS;
3. Decreto di Iscrizione al Registro/Albo Nazionale, Regionale, in copia conforme
all’originale;
4. Relazione inerente l’attività socio-assistenziale svolta dall’ ODV/APS richiedente.
La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, chiusa in unico plico, dovrà recare, oltre al mittente, la
seguente dicitura “Iscrizione all’ ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI
DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE per lo svolgimento dell’attività
di accompagnamento e trasporto di soggetti portatori di disabilità, residenti nel Comune di
Trapani”
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Trapani – IV Settore Servizi Sociali,
sito in Via Libica n.12 Cap. 91100 Trapani entro e non oltre la data del 18 Marzo 2019, per il
solo esercizio finanziario 2019, secondo una delle seguenti modalità:
 Spedita a mezzo posta all’indirizzo di cui sopra;
 Presentata direttamente (personalmente, per interposta persona);
 Tramite PEC all’indirizzo quarto.settore@pec.comune.trapani.it
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo
ricevimento della domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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La documentazione richiesta dovrà essere conforme agli allegati al presente Avviso.
Art.5.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'erogazione delle somme previste a titolo di rimborso avverrà secondo le modalità previste nello
Schema di Convenzione allegato (art. 6 “Partecipazione alle spese”).
Art.6.

DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione/ODV per lo
svolgimento dell’attività di accompagnamento e trasporto di soggetti portatori di disabilità, privi di
autonomia nell’uso di mezzi propri e pubblici, residenti nel territorio comunale e segnalati
dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Trapani, ha durata annuale ed è rinnovabile previa
revisione da parte delle parti contraenti con provvedimento motivato.
Entro il 30 del mese di Ottobre le Associazioni/ODV, in possesso dei requisiti riportati nel
precedente art. 2 del presente Avviso Pubblico, possono presentare apposita Istanza ai fini della
sottoscrizione dell’atto di Convenzione e dello svolgimento dell’attività oggetto dello stesso.
Art.7.

CONCESSIONE PATROCINIO

Con la stipula della Convenzione viene accordato dall’Amministrazione Comunale il patrocinio allo
svolgimento dell’attività di accompagnamento e trasporto di soggetti portatori di disabilità.
L’uso dello Stemma del Comune di Trapani potrà essere inserito nel materiale divulgativo e
promozionale che sarà prodotto in relazione all’attività oggetto dell’Avviso, riportando la seguente
dicitura “Attività patrocinata dal Comune di Trapani”, con impegno da parte delle
Associazioni/ODV contraenti di consegnare copia fotografica del materiale prodotto in itinere
l’attività.
Non potrà, altresì, essere utilizzato, privo di autorizzazione da parte del Comune di Trapani,
sull’automezzo impiegato per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, ove risultino inseriti loghi
aventi natura commerciale. In tale ipotesi l’Amministrazione Comunale si riserva espressamente a
proprio insindacabile giudizio di non concedere e/o di vietare l’utilizzo dello Stemma.
Art.8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente in funzione e per i
fini del procedimento medesimo. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trapani.
Art.9.

CONTROLLO E VIGILANZA

Sul servizio oggetto della convenzione, svolto dalle Associazioni/ODV, è riconosciuto al Comune
di Trapani la facoltà di controllo e vigilanza sul corretto espletamento del servizio, sulla qualità
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degli interventi, autonomamente tramite il Responsabile del Procedimento del suddetto Comune, o
in collaborazione con le Associazioni/ODV nel rispetto di Leggi e Regolamenti, e provvedere ad
eventuali revisioni e ridefinizioni delle modalità operative.
Art.10.

INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze alle prescrizione contenute nello schema di Convenzione allegato, devono
essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione non
inferiore a giorni dieci, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti in merito.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura di risoluzione della presente convenzione:
 per gravi inosservanze della vigente normativa;
 a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
 per interruzioni non concordate/cambiamento delle modalità di esecuzione del servizio.
Per il perdurare di situazioni difformi a quanto stabilito dalla Convenzione, l’Amministrazione
Comunale ha la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione in relazione al servizio di
trasporto, dandone comunicazione scritta all’Associazione/ODV.
Art.11.

CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il
Foro di Trapani.
Art.12.

COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare gli Uffici del IV Settore ai seguenti recapiti:
 Telefono: 0923/877001
 E-Mail: quarto.settore@pec.comune.trapani.it
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Billeci – Assistente Sociale.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Guarano
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