
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
INTERESSATA A SVOLGERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CITTADINI DIVERSABILI EX ART. 3

C. 3 L.104/1992 PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE .

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n74 del 10/08/2020, nell'intento
di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici espressioni del volontariato riconosciuto
come risorsa per la collettività, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1,
comma 4, legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo Settore
approvato con Digs. 117/2017, ha espresso la volontà, di dare continuità a detto servizio, e di
procedere all'individuazione di nuovo accreditamento, con l'apporto delle Associazioni e
organizzazioni di volontariato e/o di promozione sociale, in possesso dei mezzi e del personale per
l'accompagnamento collettivo di disabili (art.3 c.3 L 104/1998) presso i Centri di Riabilitazione di
Enna e Caltanissetta, in ragione del principio costituzionale dell'azione amministrativa;

l'individuazione dell'organismo di volontariato interessato al quale affidare, la gestione operativa
del Servizio di Trasporto, deve necessariamente passare attraverso una procedura che garantisca, a
tutti i partecipanti, il rispetto dei criteri d'imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento;

SI RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti di cui all'ari 56, del D.Lgs. 117/2017, si intende individuare, più
soggetti nell'ambito delle organizzazioni, associazioni di volontariato o associazioni di promozione
sociale con il quale, iscritte da almeno sei mesi all'apposito Albo istituito presso l'Assessorato
Regionale Enti Locali, sulla base delle indicazioni di massima fornite dall'Amministrazione,
intendono svolgere il servizio di trasporto diversabili, mediante apposita convenzione che
disciplinerà i rapporti tra erogatori del servizio ed Amministrazione Comunale.

Ai fini della selezione è necessario inviare apposita istanza corredata di atto costitutivo, statuto e da
una relazione illustrante la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei mezzi di cui uno attrezzato
per il trasporto delle carrozzine per disabili, sostenendo tutte le spese necessarie di percorrenza e
funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di coperture assicurative
obbligatorie degli autoveicoli di proprietà e Responsabilità Civile anche nei confronti di terzi,
esonerando il Comune di Valguarnera Caropepe da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a
qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle strutture o cose, per l'espletamento delle
attività, oggetto della convenzione.

La partecipazione al presente avviso può essere effettuata anche da più associazioni in rete fra loro,
in tal caso, ai fini della: presentazione dell'istanza va indicata l'Associazione che coordinerà il
servizio che dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali rappresentanti delle associazioni proponenti.



IL Responsabile del Settore AA.GG
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Valguanera Caropepe,\Q - 0^ -

Agli operatori accreditati del "Trasporto diversabili" con sede operativa, nell'ambito territoriale del
Comune di Valguarnera o renderla operativa entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, sarà
assegnato in base alle prestazioni effettivamente svolte, pari alle spese sostenute a titolo di
rimborso, regolarmente rendicondate, per le destinazioni andata/ritorno per Enna e Caltanissetta.

^
Tali istanze, in carta semplice ed in busta chiusa, devono essere indirizzate al: Comune di
Valguarnera - Settore AA.GG. - Piazza Della Repubblica 38 - 94019 Valguarnera.il plico
dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ^.Z-O2-Lfll . presso l'ufficio

protocollo al recapito sopraindicato, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal
concorrente,riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: "Domanda
Manifestazione di interesse per trasporto diversabili autorizzati dall'ASP - Distretto di Enna
presso i Centri Riabilitativi di Enna e Caltanissetta "

11 presente avviso non è, in ogni caso, vincolante per il Comune di Valguarnera con riserva di
procedere all'affidamento del servizio anche in caso di presentazione di unica offerta.

Si fa presente, altresì, che qualora dovessero pervenire disponibilità da parte di più Associazioni in
rete fra loro: l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti fdelle Associazioni
proponenti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Sede Municipale - Uffici Servizi Sociali -
Responsabile del Servizio Sig. Maria Grazia Accorso -t el:0935 955143- e mail:
servizisociali@comune. valguarnera. en. it



TRA

La Sig.ra Lanza Madide, nella qualità di Responsabile del Settore AA.GG. - del Comune di
Valguarnera Caropepe ( C.F. 00046840864 ), in rappresentanza dello stesso, giusto Decreto
Sindacale n.del

E

L'Associazione di volontariato "Sicilia Emergenza One ", con sede legale ad
Via, e sede operativa in(),

Via iscritta al n  della sez. b) socio-sanitaria del Reg. Gen. Reg.le delle
organizzazioni di volontariato con decreto _ dele al n.del Reg. Reg.le di P.C. con
D.D.G. del  D.R.P.C. n.   del ,  rappresentata legalmente  dal suo Presidente

-C.F. :.-

PREMESSO CHE:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10/08/2020 avente per oggetto: Prosecuzione
servizio trasporto diversabili c/o i Centri di Riabilitazione di enna e Caltanissetta, con la quale è con
la quale è stato autorizzato il Responsabile del Settore AA.GG. ad assicurare la continuità del
servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure inerenti la nuova gara d'appalto, tramite
"Manifestazione d'interesse" in quanto trattasi di spesa derivante da obblighi di legge, fatto salvo di
sospendere il servizio in caso di avvio dell'azione progettuale relativa alla terza annualità del Piano
di Zona D22 - triennio 2010-2013;

-con determinazione ndelè stato disposto di dare avvio all'espletamento

delle procedure per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato per la realizzazione della
progettualità denominata "Trasporto diversabili" garantendo un buon livello di efficienza ed
efficacia ed uniformando la procedura a criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento;

- il trasporto in questione fa parte della rete locale dei servizi e interventi socio-assistenziali
imprescindibili, volti a sostenere i disabili che vivono a domicilio con ridotta o impedita capacità
motoria o comunque impossibilitati all'utilizzo del mezzo pubblico, e consentire la loro
partecipazione alle attività della vita quotidiana, superando le barriere di movimento e di accesso;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

CONVENZIONE

Servizio trasporto cittadini diversabili (art.3 e. 3 L.104/1992) presso i Centri di Riabilitazione.

L'anno duemilaventi il giorno  del mese di nella Residenza Municipale di

Valguarnera Caropepe

In esecuzione della delibera della G.C. n.   del



-la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti dei portatori di handicap- 5 febbraio 1992,
n 104, ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L.30/3/1971,n. 118 che prevede,
nell'ambito del diritto dei disabili, di facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili, e che
l'art 26 della suddetta Legge prevede che "i Comuni assicurano nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici";

II servizio di trasporto si configura come un segmento di risposta all'eterogeneità delle condizioni e
dei bisogni di tipo sociale, educativo, riabilitativo ed assistenziale delle persone disabili, ai sensi
dell'art.3 c.3 della L. 104/92;

-art.56 del D.Lgs. 117/2017 prevede che le Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'arti, c.2 del
D.Lgs 30/03/2001 n.165, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e
dalle Provincie Autonome, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali
di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ;

-l'Associazione di Volontariato con sede operativa in Valguamera
Caropepe (En) Via, si è dichiarata disponibile alla stipula di una convenzione con
questo Comune per l'attività di trasporto disabili dalle abitazioni ai centri di riabilitazione per
Enna e Caltanissetta;
-l'Associazione di Volontariato  è iscritta  al Registro
Regionale delle Organizzazioni di volontariato della sez. b) socio-sanitaria; Con delibera di Giunta
Municipale n.  del  è stata autorizzata la stipula della convenzione con
l'Associazione di volontariato "" con sede operativa in Valguamera, ed
il relativo finanziamento, per la presunta spesa di 6a titolo di rimborso spese, trova
copertura al cap. 2542/00 del bilancio anno 2020 "Prestazioni socio assistenziali - Trasporto a
favore di soggetti diversamente abili" giusta determina di impegno ndel, e
che la spesa sarà liquidata bimestralmente dietro presentazione di firma delle presenze degli
assistiti e apposita rendicondazione.

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

II Comune di Valguamera per assicurare ai soggetti residenti nel proprio territorio il servizio di

trasporto disabili presso i Centri Riabilitativi previa autorizzazione dell'ASP Distretto di Enna si
avvale dell'apporto delle Associazioni di Volontariato per l'espletamento del servizio trasporto
diversabili colpiti da disabilità gravissima ex art. 3 -C. 3- L. 104/1992, presso i centri di
riabilitazione autorizzati dall'A.S.P. Distretto di Enna r edi Caltanissetta.

Art. 2

Le prestazioni di trasporto di che trattasi verranno effettuate in forma di trasporto collettivo con
mezzi che l'Associazione di volontariato mette a disposizione nonché con personale idoneo proprio,
coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione, sulla base di propria autocertificazione, resa ai sensi della Legge n. 445/2000,
dichiarerà che i suddetti mezzi sono di sua proprietà esclusiva, ovvero nel suo uso e disponibilità,
nonché in perfetta efficienza meccanica, idoneità all'uso e conformi alle vigenti leggi in materia di
circolazione stradale e sanitarie.



Art.3

All'Associazione è fatto obbligo, in adempimento alla presente convenzione, di rispettare gli orari
ed i compiti assegnati, con il massimo impegno e diligenza, al fine di garantire efficienza e
continuità al servizio.

A tale scopo l'Associazione si impegna a mantenere in perfetta efficienza gli automezzi messi a
disposizione, sostituendo gli eventuali automezzi che entrassero in avaria.

Art.4

L'Ente, potrà disporre accertamenti e verifiche in merito alla dotazione degli automezzi utilizzati
per il trasporto, al loro stato d'uso e di efficienza.

Art. 5

II Comune di Valguarnera, per le finalità previste nella presente convenzione, si impegna a
rimborsare bimestralmente e, comunque, dal momento di attivazione delle prestazioni per i quali
verrà riconosciuto una contribuzione a titolo di rimborso spese:

a)trasporto dalla propria abitazione ai Centri di riabilitazione di Enna e vicersa:Km.€ 30,00;

b)trasporto dalla propria abitazione a Caltanissetta e viceversa: Km.= €;

al giorno ad autovettura impiegata, (in considerazione del fatto che è presente l'accompagnatore, le
autovetture potranno trasportare fino a n 3 passeggeri senza carrozzina o n 2 passeggeri di cui uno
con carrozzina).

Art. 6

L'Associazione, al fine di ottenere dall'Ente il rimborso spese, sarà tenuta a produrre, unitamente al
rendiconto delle spese sostenute, una dichiarazione rilasciata dal disabile, o dal tutore, su apposito
modello, nella quale attesti il numero dei trasporti di cui ha fruito nel mese.

Art. 7

Ai fini della liquidazione dei rimborsi dovuti, l'Associazione mensilmente presenterà all'Ente la
seguente documentazione:

•rendiconti mensili relative alle prestazioni eseguite e alle spese sostenute;
•dichiarazioni dei disabili beneficiari redatte in conformità al modulo-tipo;
•certificazione dei Centri di Riabilitazione con l'indicazione dei giorni in cui i disabili sono

stati sottoposti a trattamento riabilitativo.

Art. 8

L'Ente si riserva, sulla base di proprio insindacabile giudizio, di richiedere, in qualunque momento,
oltre a quella già prevista, ogni ulteriore documentazione ritenesse necessaria al fine della corretta
gestione delle pratiche di rimborso spese.



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOII RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Art. 11

La convenzione potrà essere risolta nel caso in cui il Comune di Valguarnera, cessi le attività
oggetto della convenzione e/o fino alla concorrenza dell'importo contrattuale affidato.

Letto, sottoscritto e firmato

Valguarnera Caropepe li

Art. 9

L'Associazione convenzionata con la presente esonera espressamente il Comune di Valguarnera da
qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto delle prestazioni di
cui alla presente convenzione.

Art. 10

Costituiscono motivo di risoluzione immediata dell'atto convenzionale la cancellazione dal registro
delle associazioni di volontariato nonché eventuali comportamenti dell'Associazione o situazioni
obiettivamente rilevabili che pregiudichino il regolare e corretto espletamento del servizio.


