
 

SELEZIONE PUBBLICA  

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE, EX ART 5 LEGGE 

266/91, PER IL TRASPORTO SOCIALE, SU GOMMA, DI PERSONE DISABILI, 

RESIDENTI NEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA, PER 

CONSENTIRNE LA FREQUENZA AI CENTRI DIURNI E DI RIABILITAZIONE 

[CIG 5818475576]  

 

PREMESSE 

 

La Legge 266/1991, e in parallelo la Legge Regionale Toscana 28/1993, in conformità con la Carta 

Costituzionale, riconoscono il valore sociale e la funzione del volontariato. 

Le Organizzazioni di volontariato costituiscono “strumenti di attuazione” per quella solidarietà 

orizzontale che trova il suo riconoscimento più alto nell’art 118 della Costituzione. 

L’articolo 118 succitato espressamente recita “…Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale”. 

La sussidiarietà orizzontale concerne, pertanto, i rapporti tra i cittadini, le formazioni sociali e le 

Amministrazioni pubbliche; ai primi (cittadini e formazioni sociali) è attribuita la facoltà di 

svolgere pubbliche funzioni, condividendo e collaborando, al perseguimento, di obiettivi di 

pubblica utilità. 

Stante quanto sopra il Dirigente del Settore Sociale e Socio Assistenziale dell’Unione dei Comuni 

Circondario dell’Empolese Valdelsa,  

Visti: 

a) la Legge 266/1991; 

b) la Legge Regionale Toscana 28/1993; 

c) la Legge 241/1990. 

Richiamati inoltre: 

d) l’art 1 della L. 328/2000, commi 3, 4 e 5; 

e) l’art. 4 del DPCM del 14/02/2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio-sanitarie, e nello specifico il comma 1; 

f) il DPCM del marzo 2001, art. 3; 

g) la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 31/10/2001 n. 199, con la quale sono 

state approvate direttive in merito ai rapporti con le associazioni di volontariato e di 

promozione sociale; 

h) la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24/02/2005; 

i) lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. 

In ottemperanza della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 35 del 21/11/2013, esecutiva ai 

sensi di legge 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

ART. 1 DEFINIZIONI 

Al fini del presente avviso pubblico si forniscono le seguenti definizioni: 



* trasporto sociale: trasporto su gomma rivolto a disabili affetti da handicap fisico, psichico e 

sensoriale in condizioni di difficoltà per consentirne la frequenza ai centri diurni e di riabilitazione. 

* attività di volontariato: attività prestata, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente 

per fini di solidarietà, tramite organizzazione di cui il volontario fa parte. Costituiscono attività di 

volontariato le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale e che si 

esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno 

della persona umana e della collettività o per servizi di interesse sociale. 

* organizzazione di volontariato (d’ora innanzi per brevità anche ODV): quelle costituite ai sensi 

della legge 266/91 al fine di svolgere, senza scopo di lucro, attività di volontariato, avvalendosi in 

modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti. 

* convenzione: accordo, in forma scritta, fra l’ODV ed l’Unione dei Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa (d’ora innanzi per brevità anche Unione), per la realizzazione di programmi 

di interesse locale avente ad oggetto prestazioni “anche integrative” di quelle erogate dai servizi 

pubblici. 

* progetto: elaborato relativo alla descrizione dell’organizzazione e delle modalità con cui 

realizzare il trasporto sociale. 

* progetto di rete: l’elaborato di cui sopra steso in forma di coprogettazione da più di una 

organizzazione di volontariato. 

* organizzazione di volontariato "capofila": Organizzazione di volontariato deputata a svolgere, 

all’interno di un progetto di rete, il ruolo di "referente" nei confronti dell'Unione, nonché di 

"coordinamento", per l'attività di trasporto sociale, nei confronti delle altre Organizzazioni di 

volontariato co-progettanti. 

ART. 2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il trasporto sociale mira a garantire ai soggetti disabili affetti da handicap fisico, psichico e 

sensoriale, residenti nei Comuni dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, la 

frequenza ai centri diurni e di riabilitazione nell’ambito della ASL 11 Empoli. 

 

ART. 3 LUOGO 

Il trasporto, oggetto di progettazione, dovrà essere eseguito sul territorio dell’Unione dei Comuni 

Circondario dell’Empolese Valdelsa. 

ART. 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto del convenzionamento, e pertanto della progettazione, è il trasporto sociale su gomma, di 

persone disabili affette da handicap fisico, psichico e sensoriale in condizioni di difficoltà per 

consentirne la frequenza ai centri diurni e di riabilitazione residenti nei comuni dell’unione dei 

Comuni Circondario Empolese Valdelsa. 

Per una dettagliata disamina sul trasporto oggetto della progettazione si rinvia al Prospetto tecnico 

sul trasporto (Allegato A), contenente le seguenti indicazioni: 

 strutture di destinazione (descrizione e ubicazione delle strutture presso le quali dovranno 

essere trasportati gli utenti fruitori del servizio); 

 numero massimo degli utenti fruitori del servizio (ripartito “struttura” per “struttura”); 

 orari nei quali il trasporto, presso le varie strutture, dovrà essere realizzato; 

 requisiti di massima che dovranno essere posseduti dagli operatori sulla base della tipologia 

delle strutture e dei bisogni dell’utenza; 

 numero utenti che frequentano i singoli Centri, con l’indicazione del Comune di residenza. 

 



ART. 5 SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PUBBLICA SELEZIONE 

Il presente Avviso di selezione è rivolto esclusivamente alle ODV operanti in campo 

socioassistenziale: 

a) che siano iscritte, da almeno 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso, 

nel registro regionale di cui all’art 4 Legge regionale toscana 28/93 o in altro registro 

regionale equivalente; 

b) in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e dei soci volontari; 

c) in possesso/disponibilita' di automezzi idonei, omologati al trasporto di diversamente abili, 

deambulanti e non, coperti da adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile 

compresi tutti i terzi trasportati. 

ART. 6 DURATA 

La durata della convenzione è fissata in mesi 12, decorrenti dal 1° ottobre 2014. L'Unione si riserva, 

in conformità con quanto stabilito nello schema di convenzione, di disporre la proroga del trasporto 

in favore dell'ODV selezionata con il presente Avviso, nelle more dell'espletamento di una nuova 

procedura selettiva. 

ART. 7 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le ODV, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, che intendono concorrere 

all’organizzazione e al funzionamento delle attività di trasporto sociale sul territorio dell’Unione dei 

Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, dovranno presentare – entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 04/09/2014 – all’indirizzo Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese 

Valdelsa – Piazza della Vittoria, 54 – 50053 Empoli, FI – un proprio progetto di organizzazione 

del trasporto sociale. 

Il progetto potrà essere presentato anche da più di una ODV (progetto di rete). 

In tal caso, tutte le ODV co-progettanti dovranno: 

- possedere i requisiti di cui all'art. 5 che precede; 

- individuare, già in sede di selezione (Domanda di partecipazione – Allegato B) 

l'Organizzazione di volontariato "capofila". 

E' preclusa alle ODV: 

- la partecipazione contestuale, alla selezione, in forma singola e in forma associata (progetto 

di rete); 

- la partecipazione alla selezione in più di un progetto di rete. 

Il progetto dovrà essere racchiuso in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 

dal legale rappresentante dell’ODV. 

In caso di progetto di rete la sottoscrizione, sui lembi di chiusura del plico, dovrà essere apposta dal 

legale rappresentante dell'ODV capofila. 

Sul fronte esterno del plico, oltre all’indicazione del mittente (in caso di progetto di rete per 

"mittente" si intende l'ODV capofila) dovranno essere indicati: 

o il numero di telefono 

o il fax 

o la mail 

del mittente medesimo. 

Nel fronte esterno del plico dovrà essere opposta la seguente dicitura “SELEZIONE PUBBLICA 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE, EX ART 5 LEGGE 
266/1991, PER IL TRASPORTO SOCIALE”. 

Il plico potrà essere inviato: 

- mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 



ovvero  

- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 

E’ ammessa anche la consegna brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni 

Circondario dell’Empolese Valdelsa, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e nel rispetto del 

seguente orario: ore 8,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00. 

In caso di consegna a mano il personale dell’Ufficio Protocollo, verificata l'integrità della missiva, 

rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di ricezione. 

L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell'Unione dei Comuni ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 

suddetto termine perentorio o pervenga parzialmente aperto. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di 

scadenza del 04/09/2014 (ore 12).  

Al fine del rispetto del termine ultimo di scadenza farà fede il protocollo di arrivo apposto 

dall'Ufficio Protocollo. 

All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1. statuto e atto costitutivo dell’ODV mittente (nel caso di progetto di rete statuti e atti costitutivi 

delle ODV co-progettanti); 

2. domanda di partecipazione (allegato B). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’ODV mittente. La domanda dovrà essere corredata, a pena di 

nullità, da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In 

caso di progetto di rete la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta (su 

separati modelli) dal legale rappresentante di ogni ODV co-progettante. Anche in questo caso 

ciascun sottoscrittore dovrà inserire nel plico copia fotostatica del proprio documento di identità 

in corso di validità, 

3. progetto tecnico/organizzativo per la realizzazione del servizio di trasporto sociale. 

Il progetto – sottoscritto in calce e sui fogli intermedi dal legale rappresentante dell’ODV 

mittente (da tutti i rappresentanti delle ODV co-progettanti in caso di progetto di rete) - dovrà 

articolarsi in 9 sezioni (10 in caso di progetto di rete) ovvero: 

- sezione 1: gestione domande di trasporto e gestione rinunce al trasporto; 

- sezione 2: organizzazione dettagliata del servizio; 

- sezione 3: gestione delle emergenze (rimpiazzo volontari/personale dipendente o guasto 

meccanico ai mezzi); 

- sezione 4: forme, tempi, strumenti (oltre a quello minimo previsto nello schema di 

convenzione) per il controllo della qualità sul trasporto; 

- sezione 5: organizzazione parte contabile (organizzazione contabilità finalizzata alla 

presentazione domanda di rimborso); 

- sezione 6: parco automezzi e risorse, in dotazione dell'ODV, da destinare alla realizzazione 

del progetto; 

- sezione 7: indicazione dettagliata dei volontari e del personale dipendente che, in concreto, 

verrà impiegato nella realizzazione del progetto; 

- sezione 8: curricula del personale di cui al punto che precede; 

- sezione 9: succinta descrizione di precedenti esperienze – dell’ODV – per attività analoghe; 

- sezione 10: (sezione da compilare nel solo caso di "progetto di rete"): organizzazione di 

"rete". In questa sezione dovrà essere indicata l’ODV capofila, specificandone compiti e 

funzioni. Dovrà altresì essere descritta la modalità con le quali l'ODV capofila intende 

organizzare e coordinare le operazioni di trasporto fra le ODV co- progettanti. Sempre in 

questa sezione dovrà essere dettagliatamente descritto il front office con l'utenza da parte 

della ODV capofila nonché il ruolo e i compiti di ogni ODV partecipante al progetto di rete; 



4. certificato attestante l’iscrizione, dell'ODV mittente, nel Registro regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato1; 

5. copia fotostatica del verbale assembleare di nomina dell'attuale Presidente dell’ODV mittente 

(nel caso di progetto di rete sono necessari i verbali di nomina di tutti i Presidenti ODV 

coprogettanti); 

6. schema di convenzione (allegato D) sottoscritto, in calce e sui fogli intermedi, dal legale 

rappresentante dell'ODV mittente. In caso di progetto di rete lo schema di convenzione dovrà 

essere firmato, in calce e sui fogli intermedi, dai legali rappresentanti delle ODV co-progettanti. 

ART. 8 IL MIGLIOR PROGETTO 

I progetti verranno analizzati e valutati da una Commissione giudicatrice all'uopo costituita. 

La valutazione sarà sulla base della completezza e del merito organizzativo del trasporto progettato. 

Laddove, terminate le valutazioni, uno o più progetti risultassero in posizione paritaria (per 

completezza e merito organizzativo) si provvederà ad individuare l'ODV con la quale sottoscrivere 

la convenzione, fra quelle collocatesi in posizione paritaria, utilizzando i criteri sotto indicati. 

L’elencazione dei criteri rispecchia un tassativo ordine di importanza e gradimento: 

1) qualificazione del personale volontario impiegato in relazione alle prestazioni da erogare 

con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale afferenti il 

servizio; 

2) presenza di sede legale dell’ODV o delle ODV coprogettanti sul territorio dell’Unione dei 

Comuni Circondario Empolese Valdelsa; 

3) prevalenza nell’esecuzione del servizio progettato di personale volontario rispetto a 

personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata; 

4) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento 

dell'attività in relazione alle finalità da perseguire. 

Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice saranno debitamente verbalizzate. 

Con determina del Dirigente competente si provvederà, espletate le valutazioni: 

- ad approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice; 

- a sancire, in via definitiva, e con dettagliata motivazione, la scelta circa il “miglior progetto” 

fra quelli pervenuti. 

Contestualmente si provvederà a comunicare a tutte le ODV partecipanti alla selezione l’esito della 

selezione. 

L’ODV selezionata dovrà sottoscrivere formale convenzione (art. 5 legge 266/1991). 

Nel caso di “progetto di rete” la convenzione sarà sottoscritta da tutte le imprese co-progettanti. 

La convenzione avrà i contenuti indicati negli artt. 7 (legge 266/91) e 10 (legge regionale toscana 

28/93). Si rinvia allo Schema di convenzione che trovasi allegato al presente Avviso (allegato D). 

Le eventuali spese afferenti la convenzione sono a carico dell’Unione. 

All’atto della sottoscrizione l’ODV selezionata (le ODV partecipanti al progetto di rete) sarà tenuta 

(saranno tenute) a presentare la copertura assicurativa (le coperture assicurative) di cui all’art 4 

della legge 266/1991. Si precisa che l’assicurazione (le assicurazioni) de qua dovrà essere costituita 

(dovranno essere costituite) per garantire infortuni e malattie degli operatori impiegati 

nell’espletamento del trasporto. Trattasi pertanto di assicurazione specifica costituita espressamente 

a copertura dei rischi connessi al trasporto sul territorio dell’Unione dei Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa, oggetto di progettazione. 

                                                 
1 La presentazione del certificato di cui al punto 4 ancorché “gradita” non può dirsi obbligatoria. In caso di progetto di rete è gradita la 

presentazione dei certificati di tutte le ODV raggruppate. 

 



ART. 9 ESTINZIONE DELLA CONVENZIONE 

La convenzione avrà termine: 

- per decorso del termine di durata (scadenza “naturale”) 

oppure, in via anticipata, nei seguenti casi: 

- per recesso di una delle parti firmatarie 

- per risoluzione. 

Nello Schema di convenzione, allegato D, al quale si fa rinvio, vengono analiticamente enucleate le 

ipotesi di estinzione del rapporto convenzionale. 

ART. 10 RELAZIONE FINALE 

Al termine della convenzione (qualunque sia la causa del suo cessare), l’ODV selezionata (nel caso 

di "progetto di rete” l'ODV capofila) dovrà presentare all'Unione dei Comuni, per iscritto, una 

relazione finale che descriva: 

a) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati/progettati; 

b) le difficoltà o punti critici riscontrati nell’esecuzione del progetto; 

c) eventuali considerazioni e riflessioni per il miglioramento del servizio. 

ART. 11 SOSTEGNO ECONOMICO 

L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa sosterrà il progetto che è risultato, al 

termine della selezione, “miglior progetto”, garantendo all’ODV proponente il rimborso spese 

previsto dalla legge 266/1991 (artt. 2 e 5). 

L'importo massimo rimborsabile, per l'intera durata della convenzione, ammonta ad € 719.144,00= 

(settecentodiciannovemilacentoquarantaquattro). 

Si rinvia allo schema di convenzione per quanto riguarda le spese rimborsabili e quelle non 

rimborsabili, le cadenze e le modalità di rimborso. 

Eventuali nuove attivazioni, non rientranti nell’attuale quadro tecnico del trasporto e che 

comportino sostanziali modifiche al progetto tecnico-organizzativo presentato, anche sotto il profilo 

economico, saranno valutate dall’apposito tavolo tecnico di cui all’art. 9 dello schema di 

convenzione. 

ART. 12 FORME DI CONTROLLO 

Si rinvia allo schema di convenzione per le forme, i tempi e le modalità di controllo che l’Unione si 

riserva di praticare nei confronti dell’Organizzazione di volontariato selezionata. 

ART. 13 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti in merito al trasporto o alla procedura selettiva indetta, potranno essere 

richieste per iscritto, anche tramite posta elettronica, entro e non oltre il giorno 02/09/2014 

esclusivamente al seguente recapito: 

- Elisa Faraoni, Responsabile dell’Ufficio Politiche sociali: e.faraoni@empolese-valdelsa.it – tel. 

0571/757736. 

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il 

nominativo della persona cui dovrà essere inoltrata formale risposta. 

I quesiti di interesse generale – con le relative risposte – saranno rese pubbliche, in forma anonima, 

sul sito dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa (www.empolese-valdelsa.it). 

Le Organizzazioni di volontariato interessate sono pertanto invitate ad una quotidiana consultazione 

del link sopra indicato al fine di ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie per una corretta 

partecipazione alla procedura selettiva. 

mailto:e.faraoni@empolese-valdelsa.it


 

ART. 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente procedura, e ai sensi della legge 241/1990, Responsabile Unico del 

procedimento è la Dott.ssa Rita Ciardelli, in qualità di Dirigente del Servizio Sociale e Socio 

assistenziale dell'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa – email: 

r.ciardelli@empolese-valdelsa.it - tel. 0571/757810. 

ART. 15 DLGS 81/08 e DLGS 196/06 

D.lgs 81/2008: l’ODV selezionata – in qualità di “datore di lavoro” dovrà ottemperare a tutti gli 

obblighi imposti dalla vigente disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (obblighi di 

formazione, informazione, addestramento). 

D.lgs 193/2003: l’ODV selezionata sarà obbligata a trattare i “dati personali” in possesso nel 

rispetto del Dlgs 196/2003. 

L’Unione Empolese Valdelsa provvederà, con la sottoscrizione della convenzione a nominare 

l’ODV selezionata “Responsabile esterno del Trattamento dati” per i dati personali acquisti 

dall’Unione medesima e dalla stessa trasmessi all’ODV affidataria del servizio. 

Per i dati personali acquisti, in via autonoma, l’ODV selezionata assumerà la diversa qualità di 

Titolare del trattamento dati. 

Nel caso di "progetto di rete": 

- tutte le Organizzazioni di volontariato, ognuna per quanto di competenza, si faranno carico 

degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008; 

- limitatamente al Dlgs 193/2006, l'Unione provvederà con la sottoscrizione della 

convenzione, a nominare l'Organizzazione di volontariato capofila Responsabile esterno del 

trattamento dati. Alla sola Organizzazione di volontariato capofila verranno pertanto 

comunicati i dati personali acquisiti dall'Unione. Per quanto concerne i dati personali 

acquisiti, in proprio, l'Organizzazione di volontariato capofila (deputata alle operazioni di 

front office con l'utenza) acquisirà il ruolo, gli obblighi e le responsabilità che la legge 

riserva al Titolare del trattamento dati personali. 

ART. 16 PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso di selezione verrà pubblicizzato per giorni consecutivi 49. 

 sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa – www. 

empolese-valdelsa.it e sui siti dei comuni del Circondario; 

 all’albo on line dell’Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa e sull’albo on 

line dei Comuni dell’Unione. 

Medesime forme di pubblicità verranno riservate all'avviso sugli esiti dell'espletata selezione. 

ART. 17 ALLEGATI 

Costituiscono allegati del presente avviso pubblico i documenti in calce indicati: 

- Prospetto tecnico sul trasporto (allegato A) 

- Domanda di partecipazione (allegato B) 

- Informativa ex art 13 Dlgs 196/03 (allegato C) 

- Schema di convenzione (allegato D) 

 

 

   Il Dirigente del Settore  

Servizio Sociale e Socio Assistenziale 

              Dott.ssa Rita Ciardelli 


