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AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER 
L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO “TRASPORTO FACILE” -  PERIODO 
01/04/2018-31/12/2020. 

In esecuzione della Determina n.  228  del 07/03/2018 
      
 

1. OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO  
 

Il coinvolgimento del volontariato e dell’associazionismo è ormai una necessità imprescindibile per 
coinvolgere la collettività in opere finalizzate al bene comune e, al tempo stesso, permette di 
garantire quei servizi che l’ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire. 

L’Amministrazione Comunale intende quindi attivare un rapporto prioritario e facilitato nella 
coprogettazione per rendere più accessibili e fruibili alcuni servizi rivolti ad una fascia di 
popolazione “fragile” (anziani, disabili e minori), anche attraverso l’attivazione della cooperazione 
sociale e dell’associazionismo, tenendo il più possibile presente i principi di equità e di contrasto 
all’esclusione sociale. 

Nello specifico, da giugno 2008 è attiva una convenzione fra il Comune di Cento, il Comune di 
Sant'Agostino (dall’01/01/2017 Comune di Terre del Reno), l'Azienda USL di Ferrara - Distretto 
Ovest ed alcuni Enti del Terzo Settore del territorio come ad esempio la Fondazione Zanandrea 
Onlus di Cento, l'Associazione ANFFAS Onlus di Cento, l'Associazione di Volontariato "Progetto di 
Rinascita e Vita" di Sant'Agostino, l’Associazione di Volontariato  “VOCE-Volontari Centesi”, per la 
realizzazione del progetto denominato “Trasporto Facile“, rinnovata nel tempo.  

Tale convenzione è finalizzata a ridurre tra la popolazione anziana, disabile e minori presente sul 
proprio territorio, le difficoltà quotidiane legate a situazioni di handicap, di non autosufficienza e 
d’isolamento, ciò attraverso la messa in rete e l’utilizzo di mezzi adeguati al trasporto di persone 
non autosufficienti, in grado di assicurare spostamenti agevoli per raggiungere luoghi di cura, di 
riabilitazione, centri sanitari, ma anche luoghi d’integrazione, di socializzazione presenti sul 
territorio (Teatro, Biblioteche, Pinacoteche, Centri culturali, luoghi di ristorazione ecc.), il tutto con 
la fattiva partecipazione del volontariato. 

Il Comune di Cento con Delibera di C.C. n. 120 del 28/12/2017, al fine di dare prosecuzione al 
progetto sopraccitato per il periodo 01/04/2018-31/12/2020, ha prorogato fino al 31/03/2018 la 
convenzione attualmente in essere, ed in scadenza il 31/12/2017, e contestualmente ha approvato 
le linee di indirizzo per la selezione comparativa per individuare il/i soggetto/i partner con cui 
sottoscrivere la nuova convenzione per la gestione delle azioni relative al progetto “Trasposto 
Facile”.   

A seguito del termine della procedura di selezione, sarà stipulata una convenzione tra il/i soggetto/i 
individuato/i, il Comune di Cento e gli altri Comuni del Distretto Ovest che vorranno aderire al 
progetto. 
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2. FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DURATA 

 
Il servizio “Trasporto Facile” è finalizzato a facilitare l’accesso a strutture e luoghi situati sia in 
ambito comunale che sovra comunale, e prevede il trasporto di minori, anziani e disabili per le 
seguenti circostanze: 

- visite mediche di base e specialistiche nonché esami diagnostici; 
- cicli terapici; 
- cicli di terapia riabilitativa; 
- acquisto generi di prima necessità o beni di facile consumo; 
- partecipazione ad eventi socializzanti ed interventi alla vita sociale del territorio (cinema, 

teatro, pinacoteche, gite, piscina, palestra, ecc.); 
- accompagnamento per stage lavorativi e inserimenti lavorativi protetti; 
- accompagnamento adolescenti ai gruppi del doposcuola; 
- accompagnamento in strutture o altri presidi territoriali 

 
Non rientra nel servizio “Trasporto Facile”, il trasporto: 

- di ammalati gravi; 
- di persone affette da patologie contagiose o particolarmente debilitanti; 
- per ricoveri urgenti in ospedale. 
 

La convenzione avrà durata dall’ 01/04/2018 al 31/12/2020. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare al presente avviso pubblico, fondazioni e associazioni, singolarmente o in 
rete, in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione nel Registro Regionale (Emilia Romagna) del Volontariato, da almeno sei mesi di 
cui alla L.R. 12/2005 o al Registro dell’Associazionismo di promozione sociale di cui alla 
L.R. 34/2002, come modificati dalla L.R n. 8/2014; o nel registro locale del Comune di 
Cento, solo per le associazioni di promozione sociale; o al Registro regionale delle 
Fondazioni e delle Associazioni; 

- copertura assicurativa volontari come previsto dall’art. 18 del D.Lgs 117/2017; 

- per le organizzazioni di volontariato e le associazione di promozione sociale, le attività 
devono essere svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari 
(artt. 32 e art. 36 del D.lgs. 117/2017). 

Inoltre, come previsto dalla DGR n. 2230 del 21/12/2016, al fine di svolgere attività di 
accompagnamento sociale, vanno almeno assicurate le seguenti condizioni: 

- formazione idonea degli addetti all’attività in ragione delle mansioni svolte, sia in qualità di 
autisti, sia come accompagnatori, in relazione alla gravità/fragilità dell’utenza 
trasportata/accompagnata; 
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- disponibilità di automezzi, immatricolati ad uso privato, idonei a trasportare persone, in 
buono stato di manutenzione e revisionati a norma di legge, provvisti di ausili regolarmente 
omologati qualora destinati al trasporto disabili, conducibili con cat. B o di categoria 
corrispondente al mezzo utilizzato; 

- mezzi con copertura assicurativa RC per operatori e utenti. 

Infine, si richiede che ogni soggetto abbia la disponibilità di una propria sede dove collocare gli 
automezzi utilizzati. 

 
4. MODALITA’ E SPESE AMMESSE AL RIMBORSO  

 
La convenzione che sarà stipulata prevederà esclusivamente il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate relative alla realizzazione delle attività oggetto delle 
convenzione stessa, e previste da D.Lgs 117/2017. 
Nello specifico è previsto un rimborso complessivo massimo annuale presunto di 10.000,00 euro 
per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
Il rimborso potrà subire variazioni in presenza di modifiche significative delel attività previste dal 
progetto, nella misura massima del 20%. 

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno essere consegnate presso 
l’Ufficio Protocollo - Sede provvisoria Via Guercino n. 62 direttamente o tramite corriere, o inoltrata 
tramite il servizio postale con Raccomandata A/R (in ogni caso farà fede la data di arrivo del plico), 
o inviata tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cento @cert.comune.cento.fe.it, 
entro il termine perentorio del 19/03/2018. 

In caso di  invio tramite fax fa fede il rapporto di trasmissione, che ne indica la regolarità, e in caso 
di invio tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.cento.fe.it., fa fede la ricevuta di ritorno.  

Non sarà valida alcuna istanza pervenuta al di fuori del termine sopra indicato. 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

I soggetti interessati alla partecipazione alla presente selezione dovranno produrre la seguente 
documentazione: 

a) istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione o delle 
Organizzazioni se la partecipazione è presentata da più organizzazioni di volontariato in rete fra 
loro; 

b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000, che attesti: 

- l’attitudine e la capacità operativa, con particolare riferimento all’esperienza maturata dalla 
Fondazione o Associazione nell’attività oggetto della convenzione, la sede e la presenza 
operativa nel territorio, e la tipologia e qualità della formazione a cui partecipano i volontari; 
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- iscrizione nel Registro Regionale (Emilia Romagna) del Volontariato, da almeno sei mesi di cui 
alla L.R. 12/2005 o al Registro dell’Associazionismo di promozione sociale di cui alla L.R. 
34/2002, come modificati dalla L.R n. 8/2014; o nel registro locale del Comune di Cento, solo 
per le associazioni di promozione sociale; o al Registro regionale delle Fondazioni e delle 
Associazioni; 

In caso di partecipazione da parte di più fondazioni e/o associazioni, deve essere fatta una 
dichiarazione sostitutiva per ogni partecipante e deve essere allegata la copia fotostatica di un 
documento d’identità valido del legale rappresentante della Fondazione o Associazione, 
sottoscrittore. 

 
c) proposta progettuale da predisporre sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo 
punto 7, sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’Organizzazione o delle 
Organizzazioni se la partecipazione è presentata da più Organizzazioni in rete fra loro; 
 
Il Comune di Cento provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni 
oggetto di selezione. 
 
La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere indirizza al COMUNE DI CENTO – 
SERVIZI SOCIALI - PROGETTO TRASPORTO FACILE PERIODO 01/04/2018-31/12/2020”. 

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione nominata dall’Amministrazione 
Comunale mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo i seguenti criteri di 
valutazione:  
 

CRITERI MAX PUNTI 

a) Qualità del progetto coerentemente con 
le attività oggetto dell’Avviso 

Il progetto dovrà descrivere dettagliatamente 
le attività svolte, con riferimento anche ai 
territori comunali. 

 

55/100 

b) Qualità in ordine agli aspetti strutturali, 
organizzativi ed al personale volontario 

Devono essere indicati: 
- descrizione organizzazione interna in 

relazione all’oggetto dell’Avviso pubblico 
- esperienza maturata  
- numero volontari dedicati all’attività e 

40/100 
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formazione/aggiornamento dei volontari 
stessi  

c) Originalità e carattere innovativo del 
progetto 

Devono essere indicate le attività per la 
soluzione di eventuali problematiche connesse 
alle attività del presente avviso  

5/100 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100/100 
 

In caso di presentazione di un solo progetto, se ritenuto idoneo, si procederà comunque alla sua 
valutazione e alla stipula della relativa Convenzione. 

 
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 Cento. 

 
9. NORME FINALI, RIFERIMENTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare i Servizi Sociali ai 
nn. tel. 051/6843150-345, e-mail ufficiodipiano@comune.cento.fe.it. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è la Responsabile dell’U.O.C. Servizi 
Sociali e Sportello Sociale del Comune di Cento, Dott.ssa Roberta Sarti. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Cento.  
 
 

           La Responsabile P.O.  
Servizi Sociali e Sportello Sociale  

             Dott.ssa Roberta Sarti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 

 


