SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

Prot. n. 36414
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE
CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017

Il Comune di Sona, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123 del 29.10.2019 e della
determinazione R.G. n. 825 del 29.10.2019, intende sostenere un Progetto di Trasporto sociale
convenzionandosi con un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale
che condivida le finalità del trasporto sociale e che sia in grado di organizzare e gestire con
continuità lo stesso a favore delle persone bisognose dal punto di vista economico e sociale,
collaborando con le altre realtà di volontariato presenti in modo da diventare il punto di riferimento
per i cittadini del Comune di Sona che necessitino del servizio.
Il trasporto sociale a favore dei cittadini del Comune di Sona in stato di bisogno fornisce
annualmente risposta a circa 100 cittadini, comprese le persone in carico ai sevizi sociali, per
l’accesso a strutture e servizi di carattere sanitario, assistenziale, educativo, formativo, con lo
svolgimento di circa n. 2.500 trasporti e la percorrenza di circa 60.000 km.
Negli ultimi anni il trasporto sociale è stato gestito grazie al convenzionamento con
l’Associazione Miglioramento Continuo Gruppo volontario A.Mi.Co. e con l’Associazione Fevoss
Verona che utilizzano propri automezzi e in parte con l’utilizzo di volontari civici che utilizzano i
mezzi a disposizione del Comune.
Il Comune di Sona, in considerazione dell’interesse generale e della rilevante utilità sociale
del servizio di tipo non economico, mette a disposizione, nell’ambito della missione 12, programma
7, macroaggregato 4, la somma annua stimata in € 13.000,00 da destinare quale contributo a titolo
di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, non coperte da altre entrate, per
l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del trasporto sociale a favore dei cittadini
bisognosi del Comune di Sona.
Il contributo sarà riconosciuto nell’ambito della convenzione che sarà sottoscritta ai sensi
dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 con il soggetto che presenterà il Progetto di trasporto sociale
maggiormente rispondente alle necessità del territorio, sulla base degli elementi di valutazione più
sotto individuati.
La convenzione avrà la durata di tre anni, decorrenti dal 01.01.2020 o dalla data della sua
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa manifestazione della volontà di entrambe le parti.
Requisiti richiesti:
•

essere un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale
iscritte da almeno 6 mesi nell’apposito registro regionale, nelle more dell’istituzione
del RUNTS;

•

avere adeguato lo Statuto secondo le previsioni del D.Lgs. n. 117/2017;

•

avere tra i proprie attività statutarie lo svolgimento di attività che comprendano il
trasporto sociale;

•

essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 80 D.Lgs. n. 56/2016, applicato in
questa sede per analogia.

Elementi di valutazione del Progetto:
•

conoscenza del contesto sociale e dei bisogni del territorio rispetto al trasporto
sociale;

•

esperienza in attività simili;

•

capacità di fare rete anche attraverso il coinvolgimento nella realizzazione del
progetto degli altri attori presenti sul territorio;

•

efficacia dell’organizzazione rispetto ai bisogni degli utenti e alla continuità del
servizio nei confronti della collettività;

•

congruità dei costi previsti e capacità di contribuire alla sostenibilità dell’attività;

•

efficacia delle modalità di comunicazione previste.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate al
convenzionamento ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 possono presentare al Protocollo del
Comune di Sona o all’indirizzo PEC sona.vr@cert.ip-veneto.net
entro il giorno 15 novembre 2019
un Progetto di organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociale nei confronti
dei cittadini bisognosi del Comune di Sona, contenente la descrizione rispetto agli elementi di
valutazione sopra indicati, allegando la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino tel. 045 6091218
Sona, 29 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Emilio Scarpari

