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Prot. n.  1906              Ales, 29.05.2020 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO AVENTI LO SCOPO DI PRESTARE ASSISTENZA ALLE PERSONE SVANTAGGIATE, 
CUI CONCEDERE N. 1 AUTOVEICOLO IDONEO AL TRASPORTO DI N. 4 PASSEGGERI (AUTISTA 
ESCLUSO), ATTREZZATO CON ELEVATORE OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DI N. 1 SEDIA A 
ROTELLE.  
 

 
Il Responsabile dell’Area affari giuridici 

 
rende noto 

 

che l’Unione di Comuni Alta Marmilla, ha aderito al progetto promosso dalla Società P.M.G. ITALIA S.p.A., 
con sede legale in BOLZANO (BZ), per garantire il miglioramento della qualità della vita di cittadini che 
versino in condizioni oggettive di svantaggio (anziani, disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati 
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari) residenti nei Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, 
Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, 
Senis, Sini, Usellus, Villa Sant’ Antonio e Villa Verde, al fine di superare le difficoltà di mobilità ed agevolare 
l’accesso ai servizi territoriali di utilità sociale. 

Pertanto, con determinazione n. 109 del 29/05/2020 ha disposto l’avvio di una procedura finalizzata 
all’individuazione di una o più associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nel Registro Regionale delle 
associazioni di volontariato e operanti nel territorio della stessa Unione, che abbiano disponibilità di associati 
volontari idonei a svolgere il servizio di mobilità sociale, cui concedere in comodato d’uso n. 1 autoveicolo 
della P.M.G. ITALIA S.p.A., idoneo al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con eleva-
tore omologato per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle.  

 

RIFERIMENTI DELL’ENTE  
Unione di Comuni “Alta Marmilla” – Area giuridica – Via A. Todde 18, 09091 - Ales (OR) - tel. +39 0783 
91101 - pec: unionealtamarmilla@pec.it; indirizzo internet:  https://unionecomunialtamarmilla.it/. Servizio 
competente: Area Affari giuridici 
 

FINALITA’ 

Il presente avviso è propedeutico all’individuazione di una o più Associazioni di volontariato cui concedere in 
comodato d'uso gratuito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza, n. 1 veicolo idoneo al trasporto dei cittadini residenti nel territorio dell’Unione a fini sociali.  

 

OGGETTO 

Il mezzo, attrezzato con sollevatore idraulico, sarà concesso, a titolo di comodato gratuito, alle associazioni 
che ne faranno richiesta per svolgere quotidianamente uno o più dei seguenti servizi: 

 Trasporto pasti e spesa a domicilio  

 Trasporto medicinali a domicilio  

 Assistenza a domicilio  

 Accompagnamento a visite mediche urgenti  

 Distribuzione di mascherine o altri Dispositivi di Protezione Individuale  

 Accoglienza di animali impossibilitati ad essere accuditi 

 Misurazione della temperatura corporea delle persone 

 Assistenza a persone contagiate di COVID-19 
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 Assistenza e supporto telefonico a persone sole 

 

DURATA 

Il servizio decorre dal 01/07/2020, salvo eventuale diversa decorrenza derivante da esigenze istruttorie, e 
scadrà dopo due anni, fatto salvo l’esercizio dell’opzione di rinnovo che dovrà essere formalizzata tra le parti, 
prima del decorso dell’originario termine di scadenza. 

 

SPESE 

Tutti gli oneri sono a carico della Società P.M.G. ITALIA S.p.A., (spese per assicurazioni, revisione, manu-
tenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, imposta di bollo ecc.).  

All’associazione di volontariato è demandata la gestione del mezzo e la presa in carico dei soli costi derivanti 
dal suo utilizzo, quali i costi relativi all’autista, al carburante e al lubrificante. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le associazioni di volontariato senza scopo di lucro 
iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato, aventi lo scopo di pre-
stare assistenza alle persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche e sociali, quali in particolare gli 
anziani e diversamente abili, già operanti nel territorio dell’Unione al momento della pubblicazione del pre-
sente avviso e che siano nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale 
con disponibilità di operatori in possesso di titolo di guida adeguato.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le associazioni di volontariato interessate dovranno presentare la propria candidatura mediante presenta-
zione della seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione redatta preferibilmente utilizzando il modello di domanda all’uopo predisposto 
(All. A) o altro avente comunque analogo contenuto. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari; in quest’ultimo caso occorre 
allegare copia della procura. Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del sottoscrittore. 
Nella domanda si dovrà attestare, a pena di esclusione: 

 La formale costituzione dell’Associazione di volontariato; 
 L’elenco dei volontari che collaboreranno al progetto 
 La disponibilità della sede  operativa e i recapiti; 

b) Copia dello Statuto e atto costitutivo dell’Associazione, dal quale risultino finalità statutarie pertinenti con 
le attività previste nel presente avviso; 

c) Scheda di progetto contenente: 

 Numero di soggetti da trasportare 
 Programma di utilizzo del mezzo; 

La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo unionealtamarmilla@pec.it, o 
tramite servizio postale con raccomandata a.r. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite 
consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente, sito ad Ales (OR) CAP 09091, Via A. Todde n. 18, 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 30 giugno 2020. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’ente ove, per disguidi ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione 
entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i 
plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche indipendentemente dalla volontà dell’associazione e anche 
se spediti prima del termine medesimo. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

La scelta dell’associazione di volontariato locale avverrà in base ai seguenti criteri  

- Numero medio dei volontari aderenti alla data di presentazione della domanda: 

- Servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche con continuità per almeno un anno: 

- Attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi oggetto del proprio statuto: 

- Presenza tra i propri volontari di soggetti destinati alla guida del veicolo: 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

Il contratto con le Associazioni individuate sarà sottoscritto previa presentazione della documentazione 
richiesta dall’Unione. Tutte le eventuali spese inerenti la stipula sono a carico dell’Associazione. La mancata 
comprova dei requisiti auto dichiarati dalla stessa Associazione comporta l’esclusione dalla presente proce-
dura ad evidenza pubblica e la segnalazione alle Autorità competenti. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Nessuna obbligazione sorge in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del presente procedimen-
to. Pertanto, l'Amministrazione non è in nessun caso vincolata né obbligata a dar corso all’assegnazione del 
mezzo, riservandosi, comunque, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento senza incorrere in respon-
sabilità, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

L’avviso, finalizzato esclusivamente all’individuazione di una o più associazioni di volontariato cui concedere 
il mezzo attrezzato in comodato d’uso gratuito, non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né 
proposta contrattuale, e pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione, che resta libera di interrompere in 
qualsiasi momento la presente procedura e avviare altre procedure o di procedere a concessione diretta al 
soggetto ritenuto, a suo giudizio, idoneo.  

Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. 

La presentazione della richiesta da parte delle Associazioni comporta la piena e incondizionata accettazione 
di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. 

Il contratto stipulato all’esito di tale procedura verrà automaticamente ed immediatamente a cessare, senza 
necessità di disdetta o preavviso, nel caso di scioglimento dell’associazione. 

L’Unione avrà facoltà di risolvere anticipatamente il contratto stipulato all’esito di tale procedura, dietro 
semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui l’Associazione si 
renda inadempiente ad uno degli obblighi posti a suo carico ai sensi delle norme che precedono, o comun-
que, si palesi un evidente stato di insolvenza, salvo ogni altro rimedio di legge ed il risarcimento del danno. 

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione e consente a tutte le associazioni di 
volontariato che vi abbiano interesse e che soddisfino i requisiti di partecipazione a prendere parte alla 
procedura mediante presentazione di manifestazione di interesse nei modi e nei termini stabiliti. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alle norme contenute 
nella normativa nazionale e regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, 
alle norme del Codice Civile ed in particolare al contenuto della convenzione che sarà stipulata tra le parti. 
Ai sensi del D.Lgs n.196/2013 e del Regolamento UE 2016/679 (RGDP), si informa che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità relative alla presente 
procedura, nel rispetto della vigente normativa. Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Alta Marmilla. 
 
Gli interessati potranno chiedere informazioni, notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento dr.ssa 
Claudina Malloci, Istruttore direttivo amministrativo, recapito tel. 0783 9110208 - email: are-
a.affarigiuridici@unionecomunialtamarmilla.it 
 
Elenco allegati:  

 Allegato A) Manifestazione di interesse 
 
 

 Il Responsabile dell’Area affari giuridici 
Dr.ssa Claudina Malloci 
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