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AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE 
DEL TERZO SETTORE - RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SOCIALE  
 

La responsabile del Settore Economico finanziario e servizi sociali 
 
Atteso che: 

 il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede 
che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro 
unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 
di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del 
mercato”; 

 il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono 
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 
di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;  

 il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è 
fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 
di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;  

 
Rende noto che 

 
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 28.10.2020, viene indetta, nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, 
la presente procedura comparativa, ex art 56 del D. Lgs 117/2017, per l’individuazione di un Ente 
del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs 117/2017 con cui stipulare un’apposita 
convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), per la durata di 
anni 3 per lo svolgimento del servizio i traporto sociale a favore di anziani e disabili residenti nel 
Comune di Bottanuco. 
 
La Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Bottanuco ed il soggetto individuato a seguito 
della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del 
presente avviso in relazione ai reciproci rapporti. 

 



 
Amministrazione procedente  
L’Ente responsabile della procedura è il Comune di BOTTANUCO (BG), con sede in Piazza san Vittore 
1, CAP 24040 - Bottanuco, tel. 035907191 PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it  e-mail:  
protocollo@comune.bottanuco.bg.it. 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cristiana Locatelli. 
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il 
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice). 
 
 
Oggetto della convenzione  
L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende affidare la realizzazione 
del “Servizio di trasporto anziani e disabili” per la durata di anni tre.  
L’Associazione individuata si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità 
previste dai successivi articoli e dalla relativa convenzione. La collaborazione sarà offerta da 
operatori e/o volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. 
L’affidamento prevede lo svolgimento di azioni integrate pubblico - privato di trasporto rivolto alle 
persone ultrasessantacinquenni e/o disabili e più in particolare: 

a) Servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap, residenti nel Comune di 
Bottanuco, per terapie e visite; 

b) Servizio di accompagnamento o trasporto di persone bisognose o in particolari situazioni 
di malattia o disagio, residenti nel Comune di Bottanuco, presso Centri di Riabilitazione, 
Ambulatori, Case di cura, Distretti sanitari, Ospedali, istituti scolastici e di formazione, 
ecc. per visite specialistiche, esami clinici e diagnostici, attività progettuali organizzate 
in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio, ecc.; 

c) Servizio di trasporto di cittadini affetti da patologie croniche gravi, residenti nel Comune 
di Bottanuco, dei quali sia nota ed evidente la mancanza di altre possibilità di recarsi nei 
luoghi di cura con altri mezzi – privati e pubblici – per difficoltà personali e famigliari 
continuative e consolidate; 

d) Servizio di consegna pasti a domicilio; 
e) Servizio trasporto di soggetti portatori di handicap, accompagnamento persone 

bisognose o in particolari situazioni di malattia o disagio, persone affette da patologie 
croniche gravi, non residenti, in collaborazione con Associazioni con finalità analoghe, 
previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 

f) Servizio di ritiro pacchi alimentari CARITAS e consegna degli stessi agli utenti individuati 
dall’assistente sociale 

g) Servizio di ritiro farmaci e spesa e consegna al domicilio degli utenti in caso di 
emergenza, nell’ambito delle attività presidiate dal Centro Operativo Comunale; 

Per quanto sopra il Comune mette a disposizione dell’associazione i seguenti mezzi di trasporto: 
 FIAT Doblo   CK664BL 
 FIAT Ducato   ED582CS 
 Peugeot Partner  FM368BC 
 FIAT Doblò cargo GC851YR 

i cui oneri di mantenimento e di funzionamento, nessuno escluso, restano a totale carico del 
Comune stesso.  
 

 



Soggetti ammessi 
L’avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale che 
siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti previsti dal Codice  

 requisiti generali:  
 essere un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale con 

iscrizione da almeno sei mesi (6 mesi) al rispettivo registro regionale (ai sensi 
dell’art.101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro unico 
nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per 
gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali. 

 essere in possesso di “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla 
struttura, alla attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli 
aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa 
come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, 
capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, 
formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del Codice) 

 requisiti specifici:  
 pertinenza dell’oggetto statutario alle attività richieste dal presente bando;   
 essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento con continuità delle attività 

oggetto del presente avviso in ragione del numero di volontari in possesso di idoneità 
psico-fisica e di requisiti di professionalità per la corretta gestione delle attività, tra 
cui quella per la conduzione degli autoveicoli; 

 aver maturato esperienza nell’ambito delle attività oggetto del presente avviso; 
 osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 

assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre a tutte le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 

 
 
La graduatoria 
Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da una 
Commissione interna, nominata con specifica Determinazione del Responsabile del settore 
economico finanziario e servizi sociali successivamente alla data fissata per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse di cui al presente avviso. 
La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 
punti. 
Considerati i requisiti richiesti dal Codice per poter stipulare convenzioni con l’Amministrazione 
procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti: 
 
a) Numero di mesi di iscrizione nel registro:  

 da 6 a 12    punti 2;  
 da 12 a 24    punti 5;  
 da 24 a 60    punti 8;  
 oltre 60    punti 10;  

 
b) numero di volontari iscritti/tesserati all’Associazione:  

 da 1 a 10   punti 4;  
 da 11 a 30   punti 6;  



 oltre 30    punti 10;  
 

c) numero di volontari autisti, oggi iscritti, in possesso di idonea patente di guida ed in grado di 
condurre gli automezzi necessari al trasporto oggetto della convenzione:  

 da 1 a 4    punti 3;  
 da 4 a 10    punti 6,  
 oltre 10    punti 10;  

 
d) anni di esperienza, anche non continuativi, di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle 
oggetto dell’affidamento per una o più Amministrazioni pubbliche, compreso il Comune di 
Bottanuco:  

 12 mesi di esperienza punti 2 
 da 13 a 36 mesi   punti 5 
 oltre 36 mesi   punti 10;  

 
 
Manifestazione di interesse 
Gli operatori che intendono partecipare alla procedura dovranno far pervenire la propria 
candidatura al Comune di Bottanuco, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30 novembre 2020, 
a pena di esclusione, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO 
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BOTTANUCO PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE”, da presentare: 
 a mano presso l’Ufficio protocollo della sede municipale in P.zza San Vittore 1 – Bottanuco 

(previo appuntamento) 
 a mezzo servizio postale 
La suddetta busta dovrà contenere la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al 
presente avviso, con i relativi allegati:  
1) Statuto e atto costitutivo dell’associazione;  
2) elenco nominativo dei volontari che verranno impiegati nelle attività oggetto dell’avviso, 
3) copia documento d’identità del legale rappresentante.  

Non si terrà conto e saranno, quindi, automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
richieste pervenute dopo tale scadenza. 
 
 
Aggiudicazione 
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute verranno valutate da 
apposita Commissione.  
Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse che non rispettino i requisiti previsti 
dal presente avviso. 
La Commissione valuterà le candidature pervenute e darà atto dei risultati in apposito verbale. 
Il Comune di Bottanuco si riserva la facoltà di procedere all’individuazione dell’organizzazione di 
volontariato anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché essa sia ritenuta 
valida e congruente con l’interesse pubblico. 
Il Comune di Bottanuco si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare il presente avviso o 
prorogarne i termini, qualora ricorrano o siano documentate le condizioni che giustifichino il relativo 
provvedimento.  



Il Comune si riserva di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. 
A conclusione dell’intera procedura, l’organizzazione/associazione selezionata s’impegna a stipulare 
convenzione, che conterrà gli elementi principali indicati in questo avviso 
 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 
di Bottanuco nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 
Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la presente procedura, sarà possibile rivolgersi ai 
seguenti recapiti: numero telefonico 0354992913    email: ragioneria@comune.bottanuco.bg.it 
 
 
Bottanuco 09 novembre 2020 
 
 
 

La responsabile del settore economico finanziario e servizi sociali 
Dott.ssa Cristiana Locatelli 

 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Istanza di partecipazione  
Informativa per il trattamento dei dati  
Schema di convenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa per il trattamento di dati personali 
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 

svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 

gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 

personali: 

 Cognome e Nome: Luigi Mangili 

 Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

 Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

 Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, 

mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi 

i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 

101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione 

d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 

generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 

legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto 

a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua 

eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

 

 

 

 


