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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DA
PARTE DI SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
SOCIALE CON TRASPORTO.
PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2023
Data di pubblicazione :
Data di scadenza :

30 settembre 2021
02 novembre 2021
SI RENDE NOTO

che il Comune di Zané, visti la L. n. 328/2000, il D.Lgs n. 165/2001, la Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016,
nonché il D.Lgs n. 117/2017, intende conoscere i soggetti senza fini di lucro, aventi sede operativa nel territorio
limitrofo a Zané interessati a svolgere, nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, l'attività di
accompagnamento sociale con trasporto per raggiungere strutture ospedaliere e ambulatoriali per terapie e/o
visite e per il relativo rientro in favore di persone residenti a Zané, con problemi psico-fisici che impediscano
l'utilizzo dei mezzi pubblici, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica ed in condizione di disagio accertato
dai competenti servizi sociali.
Per il trasporto di minorenni è necessaria la presenza sul mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale o di
persona delegata formalmente dal titolare della responsabilità genitoriale. Per persone con problemi
comportamentali è richiesta la presenza sul mezzo di un accompagnatore individuato dall'utente.
DESTINATARI DELL'AVVISO
Il presente avviso è rivolto a soggetti senza fini di lucro, aventi sede operativa nel territorio limitrofo al comune
di Zané che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) prevedere tra le proprie finalità anche l'attività di accompagnamento sociale con trasporto;
2) essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di accompagnamento sociale con
trasporto per un volume di Km stimati in 5.000 annui, mediante mezzi propri;
3) esperienza di almeno due anni, alla data della presentazione della domanda, nell'ambito
dell'accompagnamento sociale con trasporto ;
4) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni, di
tutte le disposizioni di legge relativamente all'utilizzo di volontari;
5) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di contrasto alla diffusione del contagio da COVID19;
6) disporre di una propria sede presso la quale custodire tutta la documentazione inerente l'attività di
accompagnamento sociale con trasporto di cui al presente avviso, compresi i documenti relativi ai mezzi a ciò

destinati ed all'attività stessa, con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica
ordinaria e/o certificata.
MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
La mancata dichiarazione di possesso anche di uno dei sopracitati requisiti di ammissione determina l'esclusione
del richiedente dalla procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' E RIMBORSI
Ai soggetti di cui sopra sarà richiesto di curare l'accompagnamento sociale con trasporto in favore delle persone
autorizzate dai servizi sociali comunali per raggiungere strutture ospedaliere ed ambulatoriali per terapie e/o
visite mediche e per il relativo rientro a Zané; l'attività di cui al presente avviso non è sostitutiva in nessun caso
del trasporto sanitario di soccorso di cui alla L. R. n. 26/2012 e ss.mm.ii.
L'espletamento delle attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature (compresi i seggiolini per auto
previsti per legge ed allestimento con pedana omologato per trasporto con carrozzina) dei soggetti di cui sopra e
dei volontari.
Il numero degli utenti, quantificato in via puramente indicativa, è presuntivamente pari a 100, per un volume di
attività annuo stimato in km 5.000.
Ai soggetti senza fini di lucro verrà riconosciuto un rimborso chilometrico omnicomprensivo delle spese
effettivamente sostenute, rendicontate mensilmente per l'effettuazione dell'attività di accompagnamento sociale
con trasporto nella misura omnicomprensiva di € 0,70 al Km, debitamente documentati (prospetto riepilogativo
mensile dei Km percorsi e dei Km percorsi per ogni viaggio, con indicazione della partenza e dell'arrivo in
favore di ciascun nominativo) ed il rimborso dei costi assicurativi per i volontari impiegati nell'attività di cui al
presente avviso.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI
Il Comune di Zané provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti
dichiarati.
L'elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Zané.
La pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Zané, equivale a notifica.
Nel caso in cui dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, il Comune di
Zané compilerà un elenco, preferendo i soggetti partecipanti alla luce dei seguenti criteri:
- numero di mezzi destinati all'attività di cui al presente avviso: da un min. di 1 punto ad un max di 3 punti;
- esperienza nel servizio di accompagnamento con trasporto: da un min. di 1 punto ad un max di 3 punti;
- numero di volontari destinati a tale attività: da un min. di 1 punto ad un max di 3 punti;
- ulteriori elementi desumibili dalla relazione illustrativa: da un min. di 1 punto ad un max di 3 punti.
Il Comune di Zané potrà avvalersi, sulla base del suddetto elenco, di uno o più soggetti, con i quali stipulare
apposita Convenzione e da attivare discrezionalmente secondo le specifiche esigenze.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA.
La manifestazione di interesse e la relazione illustrativa dovranno essere redatte in conformità all'All. 1) e all'All.
2) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante; ad ogni istanza dovrà essere allegato un documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
La relazione dovrà illustrare quanto richiesto nell'allegato 2).
I moduli allegati al presente avviso sono disponibili online sul sito del Comune di Zané.

I soggetti interessati debbono far pervenire le manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 02
novembre 2021, con posta raccomandata a.r. (non farà comunque fede il timbro postale) o tramite consegna a
mano, previo appuntamento, o attraverso PEC (comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it) all'Ufficio
Protocollo del Comune di Zané, indicando sulla busta la dicitura: “Servizio di accompagnamento con trasporto”.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Zané a procedere con la conclusione di un accordo; il
Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto od in parte, il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”)
si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato
all’istruttoria della presente istanza. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire un
compito di interesse pubblico, anche rilevante, o connesso all’esercizio di pubblici poteri, nonché di adempiere
obblighi di legge. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta
in oggetto. I dati personali raccolti saranno trattati dagli autorizzati al trattamento e dai responsabili del
trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge. Quanto dichiarato verrà trattato,
anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR ed alla normativa in materia di protezione dei
dati personali. I dati saranno conservati presso l’archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente
tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti GDPR rivolgendosi al Comune di Zanè,
Titolare del trattamento, ai recapiti sotto indicati.
L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Segreteria.
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Perut, tel. 0434.936616
e-mail dpo@regolateam.it, pec anna.perut@avvocatipordenone.it
ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: Elena Fabris – telefono 0445.385121
e-mail ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it
pec comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Zané: http://www.comune.zane.vi.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elena Fabris

