CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e Brianza)

Settore Famiglia e Politiche Sociali
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA
FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PER IL
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, MINORI E ANZIANI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Vista la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, “Legge quadro sul volontariato”;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
Rilevata la necessità di organizzare un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti
disabili, minori e anziani residenti nel territorio di Lissone,
RENDE NOTO
che intende sviluppare tale servizio avvalendosi dell’apporto di associazioni di volontariato, nella
logica prevista ed auspicata dalle Leggi sopra citate;
che si intendono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, scelte a seguito della
selezione pubblica di cui al presente avviso, per la gestione di un servizio di trasporto socioassistenziale a favore di utenti disabili, minori e anziani residenti nel territorio di Lissone, dal 1°
settembre 2014 al 31 agosto 2017;

REQUISITI E NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della
Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte al Registro Regionale/Provinciale di cui alla L.R. 1/2008;
Per tutte le caratteristiche del servizio da espletare si rimanda all’allegato schema di convenzione.
Per l’espletamento dei servizi previsti dalle stipulande Convenzioni il Comune si impegna a
corrispondere all’Associazione un rimborso spese che tiene conto dei seguenti costi:
− i costi per l’assicurazione degli automezzi dell’Associazione, utilizzati per il servizio di
trasporto;
− i costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei
volontari adibiti al servizio di trasporto nell’ambito della presente Convenzione;

− i costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi
autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);
− i costi di carburante e ammortamento degli automezzi;
− i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio di
trasporto;
− le spese relative all’organizzazione e amministrazione del servizio.
Il rimborso spese riconosciuto, comprensivo di tutti i costi sopra indicati, è di € 0,55/Km.
La richiesta di adesione alla convenzione deve essere inserita in un plico, sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura; all’esterno deve essere chiaramente indicata la ragione sociale e l’indirizzo
del mittente e la seguente dicitura:
Selezione per servizio di trasporto socio-assistenziale.
Nel plico dovrà essere inserito:
a) la domanda di partecipazione alla selezione, come da modulo allegato al presente avviso,
b) fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante dell’Associazione,
c) lo schema di convenzione timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione.
Il plico dovrà pervenire a questo Comune - Ufficio Protocollo - via Gramsci 21 – entro le ore 12.00
del giorno 21 agosto 2014, a pena di esclusione. La consegna può essere effettuata mediante
consegna diretta a mano o a mezzo raccomandata o a mezzo corriere postale, comunque entro la
data sopraindicata.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno accettati reclami ove
per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le operazioni di selezione avranno inizio il giorno 25 agosto 2014 alle ore 11.00 presso il
Municipio.
Possono presenziare i rappresentanti legali delle ditte che hanno presentato l’offerta, o un loro
delegato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ritenere valida la selezione anche in presenza
di una sola offerta valida.
L’accreditamento s’intende definitivo per il Comune di Lissone soltanto dopo l’approvazione
secondo i termini di legge, cioè con l’esecutività della determinazione del Dirigente del Settore
Famiglia e Politiche Sociali. Le Ditte accreditate saranno, invece, vincolate fin dal momento della
formazione dell’Albo da parte della Commissione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
f.to (dott.ssa Anna Perico)

Lissone, 21.07.2014

