
1 
 

 
 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

Ufficio Segreteria 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE D I ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER LO SVOLGIM ENTO DEL 
SERVIZIO DI MOBILITA’ SOCIALE. 

 

Si rende noto che il Comune di Deruta, con Determinazione a contrarre n. 218/2019, ha disposto 
l’avvio di una procedura finalizzata all’individuazione di un’associazione di volontariato, 
regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato e operante nel 
territorio del Comune di Deruta, con disponibilità di associati volontari idonei a svolgere il servizio 
di mobilità sociale per i cittadini residenti nel Comune di Deruta che si trovino in particolari ed 
accertate situazioni di disagio a raggiungere la rete dei servizi presenti sul territorio comunale e di 
un mezzo da adibire allo scopo detenuto a titolo di proprietà o altro titolo. 

OGGETTO 

Il servizio di mobilità sociale dovrà essere reso con le modalità individuate nel Regolamento del 
servizio di mobilità gratuita garantita, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 
24/02/2009, successivamente modificato ed integrato con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 
19/05/2009, utilizzando un mezzo attrezzato destinato allo scopo, detenuto dall’associazione a titolo 
di proprietà o altro titolo. 

DURATA  

Il servizio decorre dal 01/07/2019, salvo eventuale diversa decorrenza derivante da esigenze 
istruttorie, e scadrà dopo tre anni, fatto salvo l’esercizio dell’opzione di rinnovo per un 
ulteriore triennio . L’opzione di rinnovo, alle stesse e medesime condizioni, dovrà essere 
formalizzata tra le  parti, se di reciproco interesse e senza ulteriori motivazioni, prima del decorso 
dell’originario termine di scadenza. 

L’affidatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, 
alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all’individuazione del nuovo 
contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque 
non oltre il termine di 180 giorni. 

RIMBORSO DELLE SPESE 

Per il servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione Comunale di Deruta riconosce 
all’affidatario il rimborso delle spese documentate ad esso inerenti e conseguenti quali: costo della 
polizza di assicurazione RCA del mezzo utilizzato previa verifica della sua congruità rispetto a 
quelli praticati all’ente locale; imposta di bollo provinciale per il mezzo utilizzato; costo della 
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polizza assicurativa infortuni e malattie stipulata per i volontari impiegati nel suo svolgimento 
previa verifica della sua congruità rispetto a quelli praticati all’ente locale; costo del carburante 
conseguente agli “spostamenti” previamente avvallati dall’Operatore Sociale di Quartiere. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le associazioni di volontariato senza scopo di 
lucro iscritte nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato e già operanti nel territorio 
del Comune di Deruta al momento della pubblicazione del presente avviso. Le associazioni saranno 
ammesse a partecipare alla selezione qualora abbiano o si impegnino ad individuare entro 30 giorni 
dall’affidamento almeno un sede operativa nel territorio del Comune di Deruta. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le associazioni di volontariato interessate all’affidamento del servizio dovranno presentare richiesta 
di partecipazione alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione prodotta dovrà essere formulata in lingua 
italiana. 

Ai fini della partecipazione alla procedura dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione alla selezione 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; 

b) Statuto e atto costitutivo dell’Associazione di volontariato; 

c) Scheda di progetto contenente l’ubicazione della sede all’interno del territorio del Comune di 
Deruta, il numero dei volontari da impiegare nel progetto e la loro pregressa esperienza 
lavorativa in attività analoghe. 

La documentazione dovrà essere inserita in un plico avente le seguenti caratteristiche: 

• essere chiuso con mezzi idonei a garantirne la segretezza; 

• recare all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente; 

• recare all’esterno la seguente dicitura in evidenza: “Non aprire - Offerta servizio mobilità 
sociale”. 

La documentazione dovrà pervenire tramite servizio postale con raccomandata a.r. oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata o  tramite consegna a mano  presso l’ufficio protocollo di questo 
ente, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 18 
giugno 2019. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune di Deruta 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 perentorio 
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’operatore economico ed anche se spediti 
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prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. 

CONTENUTO DELL’OFFERTA  

Ai fini della partecipazione al presente avviso le Associazioni devono presentare una scheda 
progetto in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di organizzazione delle 
attività, tenuto conto di quanto richiesto nel presente avviso, che deve contenere i seguenti punti: 

a) Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza e agli obiettivi da 
perseguire; 

b) Qualificazione del personale volontario con particolare riguardo a eventuali esperienze pregresse 
nell’ambito delle attività inerenti il presente avviso; 

c) Caratteristiche del mezzo detenuto a titolo di proprietà o altro titolo, da destinare esclusivamente 
al servizio di mobilità gratuita garantita (allegare libretto di circolazione del mezzo); 

d) Presenza della sede operativa dell’Associazione all’interno del territorio del Comune di Deruta o 
impegno ad individuarla entro 30 giorni dall’affidamento; 

e) Numero dei volontari messi a disposizione del programma di attività non inferiore a 5 unità, con 
previsione di sostituzione in caso di assenza; 

f) Accettazione integrale delle condizioni di cui al presente documento e a quelle in esso 
richiamate. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 100 punti, così ripartiti: 

CRITERIO  PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Pregressa esperienza  70 punti 

Numero dei volontari da 
destinare a tale servizio (non 
inferiore a 5 unità) 

Fino a 5 unità – 20 punti 

Da 6 a 10 unità – 25 punti 

Da 11 in poi – 30 punti 

30 punti 

Con riferimento al criterio denominato “Pregressa esperienza” i soggetti partecipanti devono 
indicare le esperienze maturate dall’Associazione in attività inerenti il presente avviso indicandone 
la durata temporale. Al soggetto partecipante che avrà dichiarato l’esperienza maggiore sarà 
attribuito il punteggio massimo, pari a 70 punti. 

Agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi calcolati in base alla seguente formula matematica: 

x = PO x C / PI 

Dove x = punteggio da attribuire alla ditta; PI = esperienza maggiore indicata; C = punteggio 
massimo attribuibile; PO = esperienza indicata dal concorrente che si sta valutando. 
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INDIVIDUAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO FINALE 

Risulterà aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più 
elevato, come ricavato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri sopra indicati. 

In caso di parità di punteggio, l’aggiudicatario sarà individuato privilegiando colui che avrà ottenuto 
il punteggio più elevato nella valutazione del criterio “Pregressa esperienza”.  

In caso di ulteriore parità, l’aggiudicatario sarà individuato tramite pubblico sorteggio.  

SVOLGIMENTO DELLA GARA  

L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine indicato, ad opera del Nucleo di valutazione 
appositamente nominato, sarà effettuata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Deruta sito in 
Piazza dei Consoli, 15, in seduta pubblica il giorno 19 giugno 2019, a partire dalle ore 9,30. 

In tale sede si procederà alla verifica della correttezza formale dei plichi, alla loro apertura ed alla 
verifica del contenuto. A seguire, in seduta riservata, si procederà alla valutazione dell’offerta 
tecnica ivi contenuta con l’attribuzione dei relativi punteggi che verranno resi noti in seduta 
pubblica. 

Qualora dovessero sorgere esigenze istruttorie tali da non permettere l’apertura contestuale delle 
buste in un’unica seduta, il Nucleo di valutazione fisserà una nuova seduta dandone comunicazione 
agli interessati a mezzo posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Nessuna obbligazione sorge in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del 
procedimento. 

L'Amministrazione non è vincolata né obbligata a dar corso all’aggiudicazione del servizio; si 
riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione motivandone 
opportunamente le ragioni. 

In caso di rinuncia dell’associazione aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a 
favore dell’associazione la cui offerta risulti seguire nella graduatoria costituita in sede di gara e 
così di seguito. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni consecutivi 
dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 

L’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per l’operatore 
economico partecipante. 

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni 
accessorie unilaterali a pena di nullità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 

Il servizio che sarà affidato non è soggetto a tacito rinnovo. 
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Durante la vigenza del rapporto contrattuale è in facoltà delle parti recedere dal contratto prima 
della scadenza. In tale caso, chi recede ha l'obbligo di comunicare la data del recesso all'altra parte 
contraente almeno un (1) mese prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

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. 

Il Comune 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 comunque, si palesi un evidente stato di insolvenza, salvo ogni altro rimedio di 
legge ed il risarcimento del danno. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al sottoscritto, nella qualità di responsabile del 
procedimento (075/9728649 - protocollo@comunederuta.gov.it). 

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Deruta e consente a 
tutti gli operatori economici che vi abbiano interesse e che soddisfino i requisiti di partecipazione 
a prendere parte alla procedura mediante presentazione di offerta nei modi e nei termini stabiliti. 

Si allega lo schema della domanda di partecipazione. 

 

 

Deruta, li 03/06/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

f.to Dr.ssa Maria Grazia Rapanà 

 

 

 


