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AVVISO

n° 11-2022 del 29/09/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO ALLO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE, MENSA SOCIALE 
E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL 
SERVIZIO SOCIALE DI COeSO SDS GROSSETO RESIDENTI NEI COMUNI 
DELLA ZONA DELL'AMIATA GROSSETANA.
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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SOCIALE, MENSA SOCIALE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI 
UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DI COeSO SDS GROSSETO RESIDENTI 
NEI COMUNI DELLA ZONA DELL'AMIATA GROSSETANA.
 
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, mensa sociale e consegna pasti a 
domicilio in favore di utenti in carico al servizio sociale professionale di COeSO SdS 
Grosseto residenti nei comuni della zona Amiata Grossetana:

Arcidosso;•
Castel Del Piano;•
Castell'Azzara;•
Cinigiano;•
Roccalbegna;•
Santa Fiora;•
Seggiano;•
Semproniano.•

Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse gli Enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs 117/2017 - Codice del Terzo settore.
 
Per manifestare interesse è necessario presentare la seguente documentazione obbligatoria, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente:

statuto e/o atto costitutivo;•
curriculum 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;•
modello attestazione 4% debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 
rappresentante dell'Ente.

•

Le domande dovranno pervenire al COeSO-SdS Grosseto corredate di tutta la documentazione 
richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 20 ottobre 2022 con una delle seguenti 
modalità di trasmissione:
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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'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE, MENSA SOCIALE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 
IN FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DI COeSO SDS GROSSETO 
RESIDENTI NEI COMUNI DELLA ZONA DELL'AMIATA GROSSETANA"
 
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
 
3.1 - Servizio di trasporto sociale:
Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni:

servizio di trasporto nei comuni della zona dell'Amiata Grossetana;•
accompagnamento a visite mediche programmate, disbrigo piccole pratiche 
burocratiche;

•

accompagnamento in luoghi freschi nel periodo estivo;•
accompagnamento presso Centri di aggregazione;•

3.2 - Servizio di mensa sociale
Il servizio consiste nel garantire la preparazione di pasti per 365 giorni all'anno in favore di 
persone in condizioni di grave disagio sociale, in carico al servizio sociale di COeSO SdS 
Grosseto, che necessitano del bisogno primario del pasto.
 
3.3 - Servizio consegna pasti a domicilio
Il servizio consiste nella consegna a domicilio dei pasti preparati in favore di persone in carico al 
servizio sociale di COeSO SdS Grosseto impossibilitate ad allontanarsi dal proprio domicilio per 
consumare i pasti giornalieri.
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L’individuazione delle persone destinatarie degli interventi di cui alla presente manifestazione di 
interesse viene svolta dal COeSO SdS Grosseto nell’ambito delle procedure di accesso stabilite nel 
vigente “Regolamento unico di accesso ai Servizi Sociali e Socio sanitari del COeSO SdS 
Grosseto - Società della Salute delle Zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana”, 
 approvato dall'Assemblea con delibera n° 2 del 2 agosto 2019.
Gli interventi e le prestazioni da effettuare saranno definiti dal servizio sociale competente per 
territorio d’intesa con il soggetto affidatario.
Per la realizzazione del progetto presentato la Società della Salute riserva un contributo massimo 
complessivo di € 6.000,00.
 
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. Le attività oggetto di affidamento 
avranno una durata di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione della convenzione.
 
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'ente partecipante (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'Ente, 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;○

•
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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'ente affidatario del servizio è tenuto a presentare a COeSO-SdS Grosseto una rendicontazione 
mensile contenete:

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

1. 

risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi.2. 

 
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.
 
Art. 7 - PUBBLICAZIONE
Il testo del presente Avviso è pubblicato sul sito internet del COeSO SdS Grosseto 
www.coesoareagr.it.
 
Art. 8 - CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

Dirigente U.F. Servizi Socio-assistenziali e Socio-educativi al numero 0564/439269 o 
al numero 0564/439210 oppure email e.mori@coesoareagr.it  

•

Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Pierpaolo Giorgi al telefono 
0564/439272 - cellulare 3351438902 oppure e-mail p.giorgi@coesoareagr.it

•

Il Dirigente
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Dott.ssa Elisabetta Mori

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


