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BANDO PER LA SELEZIONE DI UN’ ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO E/O  SENZA 

SCOPO DI LUCRO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REALIZZAZIONE 

DI UN PROGETTO PER ATTIVITA’INERENTI IL SERVIZIO BUS A CHIAMATA. 

 

 

1.Destinatari e oggetto  

Il presente bando è rivolto ad associazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro 

con esperienza almeno triennale nel trasporto sociale di persone anziane e/o disabili. 

 

Oggetto del bando è la predisposizione e realizzazione di un progetto relativo ad attività 

finalizzate servizio di bus a chiamata, che garantisca almeno 30.000 km di percorrenza. 

La durata è di 1 anno dalla data di affidamento. 

 

2. Finalità ed Obiettivi  

Il servizio in oggetto si propone di: 

 promuovere l’integrazione sociale delle persone maggiormente esposte al rischio di 

marginalità; 

 promuovere e facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale 

dei cittadini beneficiari che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei 

servizi pubblici o nell’aiuto privato e sono perciò a rischio di isolamento ed 

emarginazione. 

 Favorire la permanenza a domicilio andando quindi a prevenire e ridurre interventi 

di tipo istituzionalizzante. 

 Favorire la mobilità dei beneficiari nello svolgimento di particolari attività 

all’esterno della propria abitazione quali ad esempio: fare la spesa, andare al 

cimitero, dal parrucchiere, dal medico, in farmacia, fare una visita ad un amico, ecc. 

 

3. Il sostegno e il controllo del comune al progetto 

 

Il Comune sostiene il progetto attraverso:  
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 un contributo annuo massimo pari a € 15.300,00 

Esercita la sua funzione di controllo attraverso: 

 verifiche in ordine all’attuazione del programma di attività  

 verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza e di impatto con il territorio  

inoltre predispone ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 15 gennaio 2009  tutti 

gli atti necessari all’accesso al servizio. 

4. Requisiti e modalità per concorrere 

 

Per partecipare al bando, l’organizzazione deve dimostrare una esperienza almeno triennale nel 

trasporto sociale di persone anziane e/o disabili. 

 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione: 

- il nominativo dell’organizzazione, specificando sede, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed 

indicazione del legale rappresentante, data di costituzione della stessa ed eventuale numero di 

iscrizione al registro o albo di categoria  

All’offerta dovranno, altresì, essere allegati: 

 lo statuto e l’eventuale atto costitutivo dell’organizzazione partecipante  

 il progetto di gestione dell’attività in oggetto dovrà contenere la descrizione dettagliata dei 

punti 1,2,3,4,5,6,7 sotto elencati. 

 

La selezione delle offerte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti 

criteri: 
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1. esperienza specifica nella gestione di servizi/attivita’ analoghe a quelle oggetto 

dell’affidamento- punti 20 

2. modalità organizzative del personale volontario con particolare riferimento al 

servizio oggetto dell’affidamento-punti 15 

3. descrizione della formazione permanente dei volontari sulle tematiche nella 

macro area di riferimento- punti 10 

4. descrizione della formazione non permanente nè specifica dei volontari- punti 5 

5. descrizione dell’organizzazione operativa stabile sul territorio comunale- punti 

30 

6. descrizione del lavoro di rete attivo con altri soggetti del terzo settore e/o 

parrocchie, associazioni di famiglie, servizi pubblici- punti 30; 

7. piano dei costi complessivo- punti 20; 

 

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 23.04.2016 al 

Comune di Gubbio tramite protocollo generale, la propria offerta in carta libera, con allegati i 

documenti richiesti.  

Il tutto dovrà essere contenuto in un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno 

la scritta: 

“SELEZIONE DI UN’ ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO E/O  SENZA SCOPO DI 

LUCRO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REALIZZAZIONE ATTIVITA’INERENTI IL 

SERVIZIO BUS A CHIAMATA”. 

Il Comune si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche 

se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 

offerta propria o di altri. 

Per informazioni rivolgersi al Servizio: Servizi sociali – tel. 0759237545-547. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Raoul G.L. Caldarelli 


