
COMUNE DI ARDEA
____________________________________________________________________

Ufficio Servizi Sociali – via Catilina, 3, 00040 Ardea  (RM)
                                     Tel 06/89762471-Fax 06/89762478 -  E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI, ADULTI IN  STATO

DI BISOGNO E MINORI

L’Ufficio  Servizi  Sociali,  intende acquisire  manifestazioni  di  interesse  e  proposta
progettuale  completa  e  definitiva  da  parte  di  Organismi  del  Terzo  Settore,
Associazioni senza scopo di lucro e/o Cooperative Sociali che svolgano  servizi di
trasporto  per  anziani  e  disabili,   adulti  in  stato   di  bisogno  e  minori  che  siano
impossibilitati a raggiungere in modo autonomo i luoghi di utilità.

Oggetto e destinatari del servizio
 Servizio di trasporto per anziani e disabili, adulti in stato  di bisogno e minori che
siano impossibilitati a raggiungere in modo autonomo i luoghi di utilità.

Tipologia del servizio
Servizio  di  trasporto  sociale   che  consiste    nell’accompagnamento  presso  centri
diurni,  centri  di  socializzazione  ,  scuole,  luoghi  di  lavoro,  servizi  di  carattere
sanitario, riabilitativo e socio assistenziale. Il servizio sarà attivato di volta in volta
dal Servizio Sociale Comunale. 

Il servizio deve essere attivo per tutti i dodici mesi di durata dell’affidamento
ed essere articolato su sette giorni settimanali.

Le richieste per servizi sanitari hanno la precedenza su tutte le altre richieste.
Gli utenti dovranno essere prelevati presso la loro abitazione, da incaricati del

soggetto aggiudicatario, e ricondotti nella propria abitazione, ultimata la prestazione
richiesta.

Il servizio di trasporto sarà gratuito per gli utenti fino ad un massimo di tre
prestazioni settimanali (corrispondenti a n° 3 corse di andata e n° 3 corse di ritorno
nel distretto socio-sanitario e n. 1 corsa andata e ritorno verso Roma) per garantire il
servizio al maggior numero di utenti.
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L’aggiudicatario è tenuto a richiedere all’utente o ad un suo delegato la firma
leggibile  attestante  l’effettuazione  della  prestazione  e  copia  di  un  documento
d’identità in  corso di validità. La non osservanza di questa regola comporterà il non
riconoscimento del servizio reso.

Durata del servizio
Progetto di durata  anni 1.

Costo del Servizio
Il servizio deve avere un costo di non più di € 39.900,00 onnicomprensivo.

Requisiti di partecipazione e  ammissione
1.Organismi del  Terzo settore,  Associazioni  senza scopo di  lucro e/o Cooperative
Sociali che prevedano tra le finalità della Cooperativa/Associazione anche l’attività di
trasporto sociale anche per disabili; 
2. Essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto
sociale anche per disabili in ragione del numero dei mezzi (di minibus attrezzati per
soggetti non deambulanti affinché siano garantiti ai trasportati un adeguato comfort e
altrettanta sicurezza, secondo le normative vigenti) e della disponibilità di  personale
in  possesso  di  titolo  di  guida  adeguato  oltre  che  essere  professionalmente  e
tecnicamente qualificato per l’erogazione del servizio in oggetto. 
3. Esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda,
nell'ambito del trasporto sociale; 
4.  Osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del  personale impiegato oltre a
tutte le disposizioni di legge vigenti in materia; 
5.Rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il
rispetto  di  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  di  eventuali  lavoratori
dipendenti; 
6. Essere regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione (durc);
7. Avere sede operativa presso il Comune di Ardea;
8. Il costo del servizio dovrà essere non più di € 39.900,00 onnicomprensivo;
9. Mezzi adeguati al trasporto di anziani e disabili secondo la normativa vigente;
10. Contratto con società di soccorso stradale;

Trattamento dei lavoratori
Il personale impegnato nel servizio da parte dell’organismo aggiudicatario avrà

un  rapporto  di  lavoro  esclusivamente  con  lo  stesso  e  pertanto  nessun  rapporto
intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Ardea, restando quindi a esclusivo
carico  dell’aggiudicatario  tutti  gli  oneri  contrattuali,  assicurativi  e  previdenziali
relativi alla gestione del personale stesso.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di  curare  l’osservanza delle  norme civili,
delle norme relative alla previdenza ed all’assistenza dei prestatori di lavoro e delle



disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche
ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore del personale, secondo
i livelli previsti dal C.C.N.L. vigente.

Garanzie e responsabilità
L’aggiudicatario è responsabile dell’incolumità degli utenti del servizio o dei

terzi nel corso dello svolgimento dell’attività e imputabili a colpa dei propri operatori
o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi sono a totale
carico dell’aggiudicatario. 

Al momento della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà fornire
idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al comma
precedente.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, possono presentare la propria manifestazione  di interesse

inviando la propria proposta progettuale definitiva corredata da:
a. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione e/o
Cooperativa Sociale;
b. Statuto e Atto Costitutivo;
c. - Documentazione attestante l’idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto sociale
anche per disabili;

Termini di presentazione 
La manifestazione di interesse  dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 22 dicembre 2016, al protocollo generale dell’Ente:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
- il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Il presente Avviso, completo di allegati, è reperibile anche presso l’Albo on line del
Comune di Ardea  e può essere scaricato  dal sito istituzionale www.ardea.gov.it.

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile di P.O. dell’Ufficio Servizi
Sociali  –  dott.ssa  Sabrina  Tovalieri  tel.  06/89762471,  mail:
uff.sociali@comune.ardea.rm.it.

                                                               Il Dirigente di Area 

    Avv. Giovanni Cucuzza

DALLA SEDE MUNICIPALE 15 DICEMBRE 2016
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Ufficio Servizi Sociali
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PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI,

ADULTI IN STATO DI BISOGNO E MINORI

Il sottoscritto ……………………………………………………….……………...………....……. legale
rappresentante  dell’ Associazione   senza  scopo  di  lucro   e/o  Cooperativa  Sociale,

Organizzazioni terzo settore ………………………………..………………….…….……………………….………………...….,

con sede in ………………………………………………...……………………………………………………….....…..., n. ……..…..……..

tel. ………….…….………………………………...….., e-mail ……………………………………………….….………….………………….

C.F. ..........................……........………………………………………..............................

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse   per  l’affidamento  del  servizio  di
trasporto  anziani  e  disabili   adulti  in  stato   di  bisogno  e  minori  che  siano
impossibilitati a raggiungere in modo autonomo i luoghi di utilità.

DICHIARA

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46/47 (ed all’art. 3) della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 –  Testo
unico delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di  documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai
benefici  previsti  dall’art,75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di  dichiarazioni  false  o
mendaci, sotto la propria responsabilità di :

mailto:uff.sociali@comune.ardea.rm.it


1) Essere  nelle  condizioni  di  poter  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  di
trasporto  sociale  anche  per  disabili  in  ragione  del  numero  dei  mezzi  (di
minibus  attrezzati  per  soggetti  non  deambulanti  affinché  siano  garantiti  ai
trasportati un adeguato comfort e altrettanta sicurezza, secondo le normative
vigenti)  e  della  disponibilità  di   personale  in  possesso  di  titolo  di  guida
adeguato  oltre  che  essere  professionalmente  e  tecnicamente  qualificato  per
l’erogazione del servizio in oggetto.

2) di  avere  maturato  esperienza  di  almeno  un  anno  (12  mesi),  alla  data  di
presentazione della domanda, nell'ambito del trasporto sociale; 

3) di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura

4) assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del personale impiegato oltre
a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia; 

5) di  rispettare  tutte  le  norme sulla  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  (D.Lgs.  n.
81/08)  nonché il  rispetto  di  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  di
eventuali lavoratori dipendenti; 

6) di essere regolarmente iscritta all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento
della contribuzione;

7) di  avere sede operativa presso il Comune di Ardea;
8) che il costo del servizio dovrà essere non più di € 39.900,00 onnicomprensivo:
9) che  i  mezzi  sono  adeguati  al  trasporto  di  anziani  e  disabili  secondo  la

normativa vigente;
10) di possedere un contratto con una società di soccorso stradale;
11)che non sussistono elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs 196/2003, che
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla presente allega:
- Proposta progettuale definitiva contenente nello specifico l’indicazione del costo
chilometrico offerto ivi compreso il costo dell’autista e dell’assistente qualificato;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del  legale rappresentante
dell’Associazione e /o Cooperativa;
- Statuto e Atto Costitutivo;
- Copia del contratto con società di soccorso stradale,
- Documentazione attestante l’idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto sociale;

Ardea, lì …………………..…………...

Il Legale Rappresentante

___________________________
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