
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 

DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (LU) PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DEGLI ALUNNI DISABILI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI A.S.2019/2020. 

RICHIAMATE 

• il D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"; 

• la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" 

• la Legge regionale n. 28/1993 e successive modificazioni "Norme relative ai rapporti delle 

organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del 

registro regionale delle organizzazioni di volontariato"; 

• le "Linee Guida Trasporto Sociale" pubblicate da CESVOT (Luglio 2016) in un Tavolo di Lavoro, 

da quest'ultimo coordinato, che ha ottenuto il sostegno di Regione Toscana e ANCI, nonché la 

partecipazione delle principali reti di volontariato. 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Coreglia Antelminelli intende espletare una "manifestazione d'interesse" avente per 

oggetto l'affidamento del servizio di "Trasporto Sociale" degli alunni disabili residenti nel Comune di 

Coreglia Ant.lli ad Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro delle Associazioni ed aventi almeno una 

sede, nell'ambito territoriale del Comune o in Comuni limitrofi.   

L'affidamento del servizio in oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione stipulata solo con 

Organizzazioni di Volontariato che siano in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 21 del 01 marzo 2016 

"Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche 

alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002", di adeguata attitudine, capacità tecnica e professionale da 

valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione dei volontari (Delibera 

ANAC n.32/2016 paragrafo 6.2) 

DURATA 

La convenzione stipulata avrà validità fino al 30/06/2020 e sarà regolata secondo lo schema approvato con 

atto C.C. n. 27 del 07/08/2018, dichiarata i.e.; 

CONTENUTI E FINALITA': 

Il servizio di "Trasporto Sociale" è rivolto ad alunni disabili residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli, 

individuati e valutati dal Servizio Sociale e/o Sanitario, che necessitano di accompagnamento per accedere a 

servizi scolastici, socio-educativi. Alcune tipologie di trasporto, oggetto del presente avviso, richiedono la 

presenza di un accompagnatore. 

Le attività sono meglio descritte e quantificate nell’allegato A). 

L’organizzazione di volontariato dovrà garantire la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche di mezzi omologati 

per il trasporto di persone diversamente abili di cui all’art. 3, com. 3, l. 104/92 e che possano attraversare 

l’intero territorio comunale, in particolare le strette vie dei centri storici;  

SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione: 

i soggetti iscritti nei Registri delle Associazioni di Volontariato da almeno sei mesi e che dimostrino 

attitudine e capacità operativa in base ai servizi similari svolti. 



Tali soggetti devono prevedere nel proprio Statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste 

dall'Amministrazione. 

Tali soggetti non devono possedere nessuno dei "Motivi di esclusione" elencati nell'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

La partecipazione al presente Avviso può essere effettuata dalla singola Associazione o da più Associazioni 

di Volontariato in rete fra loro. 

RIMBORSO SPESE: 

La stipula della convenzione prevede come unica fonte di compensi il rimborso delle spese sostenute dalle 

Organizzazioni di Volontariato per l'esecuzione delle attività previste in convenzione. All'organizzazione 

verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti debitamente rendicontati; a titolo esemplificativo: spese per 

assicurazione e bollo, spese per il personale, spese per automezzi, spese generali, così come meglio 

specificate nelle "Linee guida" Trasporto Sociale CESVOT (2.2). 

La somma stimata massima messa a disposizione dall'Amministrazione per la durata della convenzione viene 

definita come di seguito: 

Anno 2019 settembre/dicembre € 7.000,00 

Anno 2020 gennaio/giugno € 11.500,00 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'attività l'andamento dei servizi con facoltà 

di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non 

garantiscono il corretto espletamento dei servizi. 

L'Amministrazione si riserva a propria discrezione, di modificare o sospendere i servizi oggetto del presente 

Avviso in presenza di modifiche alla programmazione o organizzazione che potrebbero sopraggiungere nel 

periodo di validità della convenzione. 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI: 

Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione o delle Organizzazioni 

se la partecipazione è presentata da più Organizzazioni di Volontariato in rete tra loro (allegato B) 

b) Dichiarazione sostitutiva (allegato C) ex art. 47 DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'Organizzazione che attesti: 

• la denominazione per esteso dell'Organizzazione richiedente, specificando sede legale, codice 

fiscale, eventuale Partita Iva e le generalità del legale rappresentante; 

• la data di costituzione; 

• il numero dei volontari aderenti all'organizzazione al 31.12.2018; 

• la data di iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato; 

• che i volontari messi a disposizione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle 

eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni 

specifiche di cui al presente Avviso; 

• che le attività previste saranno svolte con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti 

volontari 

Alla Dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 



In caso di partecipazione al presente Avviso da parte di più Organizzazioni di Volontariato in rete fra loro, 

alla Domanda di partecipazione deve essere allegata una Dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) per ogni 

Organizzazione partecipante. 

c) Avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell'Organizzazione 

o delle Organizzazioni se la partecipazione è presentata da più Organizzazioni in rete fra loro. 

Il Comune di Coreglia Antelminelli provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle 

Dichiarazioni. 

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata nei 

lembi di chiusura recante la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (LU)" che dovrà essere indirizzata 

al Comune di Coreglia Antelminelli – Area Amministrativa – Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia 

Antelminelli (LU). 

Il Plico dovrà pervenire entro il termine perentorio e non oltre le ore 13,00 del 06/09/2019 presso l'Ufficio 

Protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli - Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Antelminelli 

(LU). Tel. 0583 78152  

E’ ammessa la consegna tramite servizio postale e consegna a mano, esclusivamente c/o l'Ufficio Protocollo 

del Comune di Coreglia, Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Antelminelli (LU), da effettuarsi 

esclusivamente nelle seguenti giornate: 

dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verrà preso in considerazione il 

plico che, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il suddetto termine perentorio, non farà fede il timbro 

postale. 

Il Comune si riserva di procedere alla stipula della Convenzione anche in presenza di una sola 

manifestazione d'interesse, di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. 

Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Ilaria Pellegrini, in sostituzione della responsabile dell’ufficio 

Scuola e Sociale, tel. (0583) 78152; info@comune.coreglia.lu.it  

  

                   IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE A) 

              Alessandro Mazzei 
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