
              

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ADULTI

E MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CASTELL'AZZARA,
CINIGIANO, ROCCALBEGNA, SANTA FIORA, SEGGIANO, SEMPRONIANO.

Art. 1 - OGGETTO
Il COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana intende
effettuare un’indagine di  mercato finalizzata all'individuazione di  soggetti  interessati allo  svolgimento del
servizio di trasporto sociale in favore di adulti e minori residenti nei comuni di Arcidosso, Castel del Piano,
Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

Art. 2  - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse esclusivamente le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale senza fini di lucro, regolarmente iscritte da almeno 6 mesi al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore come stabilito all'art 45 del D.Lgs 117/2017 o comunque all'attuale Registro Regionale del
Volontariato ex LRT 28/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Per manifestare interesse è necessario presentare la seguente documentazione obbligatoria, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Associazione/Organizzazione:

 statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione/Organizzazione proponente;
 curriculum dell'Associazione/Organizzazione con le attività realizzate e/o in corso;
 progetto contenente le modalità di attuazione del servizio richiesto;
 personale/volontari impiegati;
 prospetto riepilogativo dettagliato delle spese preventivate.

Le domande dovranno pervenire al COeSO-SdS Grosseto corredate di tutta la documentazione richiesta
entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno  lunedì 19 novembre 2018 con una delle seguenti modalità di
trasmissione:

 via  PEC  (all’indirizzo  di  posta  certificata:  sdsgrosseto@pec.it),  in  tal  caso  la  domanda  e  la
documentazione  dovranno  essere  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell'Associazione/Organizzazione richiedente;

 tramite posta con raccomandata A/R all'indirizzo COeSO-SdS Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12
– 58100 Grosseto,  farà  fede il  timbro di  ricevuta apposto dall’ufficio protocollo  del  COeSO-SdS
Grosseto;

 consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di COeSO-SdS Grosseto in Via Damiano Chiesa n. 12
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 08.30-13.30 e anche il martedì e giovedì ore
15.30 -17.30.

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma e/o prive della documentazione richiesta.
La busta contenente la documentazione richiesta dovrà riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la
dicitura  “  AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'IDIVIDUAZIONE DI UN  SOGGETTO
INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ADULTI
E  MINORI  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DI  ARCIDOSSO,  CASTEL  DEL  PIANO,  CASTELL'AZZARA,
CINIGIANO, ROCCALBEGNA, SANTA FIORA, SEGGIANO, SEMPRONIANO  ”

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni:

 servizio di trasporto in tutto il territorio di riferimento della Asl Toscana Sud Est;
 accompagnamento a visite mediche programmate;
 disbrigo piccole pratiche burocratiche;
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 consegna farmaci a domicilio;
 consegna spesa a domicilio;
 visite individuali a domicilio; 
 telefonate giornaliere di sorveglianza;
 accompagnamento presso Centri di aggregazione;
 servizio di “pronta reperibilità” notturna e festiva.

Le attività oggetto di affidamento avranno una durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione della convenzione.
A  seguito  di  valutazione  dei  progetti  presentati,  infatti,  COeSO  SdS  Grosseto  procederà  alla
regolamentazione dei rapporti tra le parti, attraverso la stipula di una convenzione ai sensi degli artt. 55 e 56
del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi del progetto (max 80 punti),
e sul curriculum dell’Associazione/Organizzazione (max 20 punti), come di seguito dettagliato:

Valutazione del progetto (max 80 punti):
 congruità del progetto con la tipologia di azioni richiesti dal presente avviso;
 offerta di servizi complementari a quelli indicati all'art. 3 della presente manifestazione di interesse;
 benefici del progetto sulla comunità e sul territorio;
 presenza di rete o altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni utili

al servizio;
 supporto a attività e iniziative già presenti sul territorio comunale;
 prospetto dettagliato delle spese preventivate;

Valutazione del soggetto proponente (max 20 punti):
 curriculum vitae dell'Associazione/Organizzazione, da valutare in base a:

◦ attività concretamente svolte e/o in corso in servizi analoghi a quelli oggetto di manifestazione di
interesse attestante la concreta capacita' di operare e realizzare l'attività di cui all'oggetto;

◦ nome e numero delle persone che si intendono impiegare nel servizio;
◦ presenza di un referente del servizio;
◦ formazione specifica da questi ricevuta sui temi oggetto del sevizio;
◦ adozione di un sistema efficace di monitoraggio;
◦ disponibilità e idoneità di un numero sufficiente di mezzi/strumenti da impiegare, anche in via

non esclusiva, nel servizio;
◦ evidenza degli adempimenti fiscali e della copertura assicurativa in corso di validità;
◦ adozione  di  un  sistema  efficace  di  monitoraggio  dell'idoneità  delle  risorse  umane  e  dei

mezzi/strumenti impiegati.

Art. 5 - RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE DELLE SPESE
L'Associazione/Organizzazione affidataria del servizio è tenuta a presentare a COeSO-SdS Grosseto una
rendicontazione mensile contenete:

1. elenco delle spese dirette e indirette sostenute che devono essere:
1. attinenti e temporalmente funzionali agli obbiettivi del progetto;
2. temporalmente effettuate nell'arco di tempo di vita del progetto;
3. comprovate da documenti probanti.

2. risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi.
 
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi  dell’art.  13 del  D.lg.  30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di  protezione dei dati  personali”,  si
informa che i dati personali raccolti verranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della presente
indagine di mercato e non verranno ne comunicati ne diffusi. Con il semplice invio della propria adesione
l’interessato esprime, pertanto, assenso al loro trattamento.
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Art. 7 – PUBBLICAZIONE
Il testo della presente manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet del COeSO SdS Grosseto 
www.coesaareagr.it

Art. 8 - CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

 Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali del COeSO-SdS Grosseto – Dott.ssa Renza
Capaccioli – Tel 0564/439210 oppure email r.capaccioli@coesoareagr.it.

 Istruttore  socio  assistenziale  Dott.  Pierpaolo  Giorgi  al  numero  0564/427807  e  successivamente
digitare 4, o al numero 0564/439210 oppure email p.giorgi@coesoareagr.it  .

                                         Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

FB/pg

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
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