
Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 87 del 27.07.2021  

 

COMUNE di ROMANA 
Provincia di Sassari 

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241  

Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it 

Servizio Servizi Sociali – Scolastici  - Educativi – Culturali – Sport 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL TRASPORTO 

SOLIDALE DENOMINATO “TAXI SOCIALE”  

TRIENNIO 2021/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12.11.2013 recante l’approvazione del 

Regolamento del servizio trasporto solidale denominato “Taxi Sociale”; 

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2019 di approvazione del Regolamento 

per l’Istituzione dell’albo e la concessione di contributi ad organismi associativi; 

PREMESSO 

- che la L. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo 

nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

- che la Regione Sardegna con L. 39/1993 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come 

strumento di solidarietà sociale; 

- che la L. 266/91 e la L. R. n. 39/1993, rispettivamente agli articoli 7 e 13, prevedono la 

possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registi regionali/provinciali del 

volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle 

condizioni previste negli articoli citati; 

RENDE NOTO CHE 

in attuazione degli obiettivi programmatici questa Amministrazione intende garantire un servizio 

di trasporto socio-assistenziale, per il triennio 2021/2023 a favore di utenti disabili, minori e 

anziani residenti nel territorio di Romana e, all’uopo, ritiene opportuno operare in sinergia con il 
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volontariato sociale presente nel territorio, stipulando con i soggetti in possesso dei requisiti 

apposite convenzioni; 

Il presente Avviso è da intendersi come procedimento di pubblica evidenza, al fine di raccogliere 

le istanze da parte di soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.  

 

ART. 1 – OGGETTO 

L’attività è il servizio di trasporto solidale in favore di anziani, disabili e altri soggetti non 

autosufficienti residenti nel Comune di Romana, anziani e disabili che a causa della patologia 

devono sottoporsi a visite di controllo presso presidi sanitari del Distretto e/o di tutto il territorio 

regionale. 

L’Associazione si impegna a svolgere le prestazioni - servizi relativi all’oggetto dell’Avviso con le 

seguenti modalità quali – quantitative: competenza, abilità e professionalità nelle prestazioni 

assistenziali. 

La gestione dell’attività deve essere programmata a cura della suddetta Associazione, mentre 

all’Ente spetta il ruolo di controllo e verifica e valutazione dei risultati. 

Per l’espletamento dei servizi previsti dal presente Avviso il Comune si impegna a corrispondere 

all’Associazione un rimborso spese pari ai seguenti costi: 

 i costi per l’assicurazione degli automezzi dell’Associazione, utilizzati per il servizio di 

trasporto; 

 costi per manutenzione straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto. 

Per l’intervento di cui all’oggetto è indicato un contributo, a titolo di rimborso spese, come 

descritto qui di seguito: 

SETTORE  INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO  

TRASPORTO 

SOCIALE  

TRASPORTO SOCIALE TRIENNIO 

2021 

TAXI SOCIALE € 3.000,00 

TRASPORTO 

SOCIALE 

TRASPORTO SOCIALE TRIENNIO 

2022 

TAXI SOCIALE € 3.000,00 

TRASPORTO 

SOCIALE 

TRASPORTO SOCIALE TRIENNIO 

2023 

TAXI SOCIALE € 3.000,00 
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La gestione dell’attività il servizio di trasporto solidale in favore di anziani, disabili e altri soggetti 

non autosufficienti residenti nel Comune di Romana, anziani e disabili che a causa della patologia 

devono sottoporsi a visite di controllo presso presidi sanitari del Distretto e/o di tutto il territorio 

regionale. 

L’Associazione si impegna a svolgere le prestazioni - servizi relativi all’oggetto della convenzione, 

con le seguenti modalità quali – quantitative: competenza, abilità e professionalità nelle 

prestazioni assistenziali. 

Il Servizio deve essere programmato a cura della suddetta Associazione, mentre all’Ente spetta il 

ruolo di controllo e verifica e valutazione dei risultati. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti sociali sociali del Terzo settore aventi sede legale nella 

Regione Sardegna, così come definito dall’art. 4 del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

recante “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 

2016, n. 106. 

I soggetti beneficiari del contributo devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: 

 regolarmente iscritte all’albo degli organismi associativi del Comune di Romana; 

 svolgere per statuto attività, senza fini di lucro, rivolte prioritariamente ad attività di 

solidarietà sociale; 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni dalla partecipazione alle procedure 

selettive di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016 e s.c Codice degli Appalti; 

 disporre della capacitò a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 

ART. 3 – FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte dovranno riguardare principalmente la gestione del servizio di trasporto solidale 

denominato “Taxi Sociale” e altri eventuali servizi e iniziative collaterali. 

 

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le Associazioni interessate potranno presentare all'Ufficio Protocollo le proposte entro il giorno 

23 agosto 2021, alle ore 13,00.  

L’istanza, debitamente sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell’Ente proponente, 

dovrà essere predisposta secondo la modulistica, adottata dagli uffici competenti e riportare in 

allegato i seguenti documenti:  
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1) Descrizione dettagliata delle attività da realizzare, con la relativa previsione di spesa; 

2) Documento di identità del legale rappresentante, 

Il Comune declina da ogni responsabilità derivante da disguidi postali, o di qualunque natura che 

dovessero impedire il recapito della domanda entro il termine prescritto. 

Le domande presentate nel periodo antecedente la pubblicazione del presente avviso non 

potranno essere accolte o valutate. Le domande presentate dopo la data di scadenza non 

potranno essere prese in considerazione. 

 

ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

n.  CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

1 Rispondenza della proposta alle seguenti finalità: promuovere attività ed 

eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello 

di arricchire, in generale, il tessuto culturale, tradizionale, educativo, 

formativo, ambientale, sociale e turistico della città; valorizzare la 

condizione giovanile; contribuire all’elevazione del livello della vita associata 

e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età; 

accrescere il prestigio e l’immagine del territorio dei comuni facenti parti  

delle comunità dell’Unione dei comuni  nell’interesse collettivo 

20 punti 

2 Rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, principalmente sulla 

tipologia di iniziativa proposta; radicamento nel territorio; rilevanza 

dell’attività svolta nel territorio comunale 

20 punti 

3 Grado di compartecipazione alle spese (si terrà conto del Piano finanziario 

di spesa) 

20 punti 

4 Coinvolgimento delle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, 

anziani, etc.); 

30 punti 

5 Originalità ed innovazione della proposta 10 punti 

 

ART. 6 – MODALITA DI SVOLGIMENTO  
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L’intervento si svolgerà secondo le indicazioni specificate nel Regolamento del servizio trasporto 

solidale denominato “Taxi Sociale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 

12.11.2013.  

Il Comune stipulerà apposito accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della 

Legge 12 agosto 1990, n. 241 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvalendosi dello 

strumento della convenzione secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia 

di terzo settore. 

Per lo svolgimento dell’attività l’associazione si potrà avvalere dei militi e/o volontari muniti di 

patente B. 

L’Associazione relaziona gli interventi effettuati mediante elenco nominativo degli utenti e il 

numero delle prestazioni per ciascuno di essi erogate. 

 

ART. 7 – PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIATE 

I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative 

per cui è stato concesso. I beneficiari hanno l’obbligo inoltre di pubblicizzare la concessione del 

contributo da parte del Comune di riferimento e di eventuali altri soggetti finanziatori, inserendo 

tutto il materiale divulgativo relativo al servizio, il logo del Comune di riferimento. 

 

ART.  8 – RENDICONTAZIONE 

Le spese ammissibili e finanziabili saranno tutte quelle strettamente legate alla realizzazione dei 

progetti, così come stabilito dall’Allegato “A1” contenente l’elencazione delle tipologie di spesa e 

le modalità di calcolo e rendicontazione. 

I contributi saranno erogati con apposita determinazione del Responsabile dell’Area Socio – 

Culturale in un primo acconto non superiore alla somma del 50% dell’importo assegnato. Ogni 

Associazione/ente, per ottenere l’erogazione del saldo finale dovrà presentare apposito 

rendiconto delle somme assegnate secondo l’Allegato “A1”. Il rendiconto finale dovrà comunque 

essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione dell’anno in corso.  

 

ART.  8 – RESPONSABILITA’ 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito allo svolgimento dell’attività di 

trasporto alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali 

coperture assicurative. L’assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e 

di collocamento ricade esclusivamente sull’organizzazione beneficiaria dell’intervento. 
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L’Ente si riserva la facoltà di promuovere verifiche e controlli sulla corretta effettuazione delle 

prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alle misure igienico 

sanitarie adottate. 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento di servizio o per cause ad esso 

connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o 

eccezioni a totale carico dell’Associazione. 

L’Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per 

responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l’espletamento del 

servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

L’Associazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da 

terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per 

trascuratezza o per colpa. 

A tal fine dovrà provvedere, prima dell’inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza 

assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all’esecuzione dei 

servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque 

non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro. 

Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal 

personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. 

L’Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio 

di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli 

infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall’art. 4 della Legge 11 

agosto 1991, n. 266 e dall’art. 13 della Legge regionale 13 settembre 1993, n. 39. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del “Regolamento 

per l’istituzione dell’albo e la concessione di contributi ad organismi associativi” approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 9 del 12.04.2019 e del Regolamento del servizio 

trasporto solidale denominato “Taxi Sociale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 

del 12.11.2013. 

Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e perla 

rendicontazione è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Romana 

www.comune.romana.ss.it 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: Ufficio Socio – Culturale tel 0799144273 – Antonella 

Contini. 

Romana 02.07.2021 

Il Responsabile del servizio 

Dott ssa Antonella Contini  

http://www.comune.romana.ss.it/
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 

 

 


