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Telef. 0934/682511 - e.mail: politichesociali@comunedibutera.org 

PEC: protocollo@pec.comunedibutera.org 

SETTORE   PO1 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA 
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E/O ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI TRIENNIO  
2023/25   

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 
che il Comune di Butera  con il presente avviso  intende conoscere le Organizzazioni di 
volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale interessate a svolgere per il triennio 
2023/25  l’attività di Trasporto disabili per il Centro di riabilitazione " Casa Rosetta" 
di Riesi - per partecipazione a iniziative ricreative e culturali e per visite specialistiche 
da effettuarsi presso centri specializzati nella Regione Sicilia  

 

Premesso e richiamati i provvedimenti normativi di seguito menzionati: 

 

 l’articolo 56, comma 1 del D. Lgs 117/2017 prevede che: “Le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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, (  e in via transitoria iscritti nei registri 

regionali ex art.110, comma 3, del codice) convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 

terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato.”; 

 l’art. 56, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 prevede che le succitate convenzioni “possono 

prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.”;  

 l’art. 33 del D. Lgs. 117/2017 prevede, che le organizzazioni di volontariato  possono assumere 

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura 

esclusivamente  nei limiti necessari al loro regolare funzionamento…. . In ogni caso il numero 

dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero 

dei volontari; 

 l’art. 56, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 prevede che l’individuazione delle organizzazioni di 

volontariato e/o 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.”; 
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 l'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 il quale prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in 

via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 

lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. 

 Sentenza del Consiglio di Stato n. 5199/2020 che ha dichiarato la natura del servizio di trasporto dei 

soggetti con disabilità, precisando che la gestione dello stesso è affidabile mediante la procedura che 

porta alla stipulazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale , 

regolata dall’art. 56 del D.lgs 117/2017;  

Tutto ciò premesso, è intenzione del Comune di Butera Settore dei Servizi Sociali, avviare una 

procedura comparativa volta a selezionare delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni 

di promozione sociale presenti sul territorio, al fine di stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 56 del 
D. Lgs. 117/2017, volte a regolamentare le attività finalizzate al servizio di Trasporto disabili per il 
Centro di riabilitazione " Casa Rosetta" di Riesi - per partecipazione a iniziative ricreative e 
culturali e per visite specialistiche da effettuarsi presso centri specializzati nella Regione Sicilia 
per il triennio 2023/25  
 

Finalità della procedura 

Con la presente procedura il Comune di Butera intende promuovere, attraverso il servizio di 

trasporto  la mobilità delle persone disabili, con una rete familiare “fragile” che necessitano del  

servizio di trasporto  per  terapie riabilitative e sanitarie e la partecipazione ad iniziative ricreative   

Requisiti dei partecipanti 

Il presente  avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione 

Sociale che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. essere un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione Sociale con        

            iscrizione al rispettivo registro regionale; 

2.     prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di trasporto           

             sociale; 

3. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in      

   ragione del numero dei mezzi e della disponibilità di volontari in possesso di titolo di       

   guida   idoneo ; 

4. esperienza di almeno di 3  anni  (36 mesi), dalla data di presentazione della domanda,   

  nell’ambito del trasporto sociale; 

5. avere in dotazione almeno n. 1 ( uno) mezzo per il trasporto disabili; 

6. osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa     

             per   gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo dei mezzi e  dei    

             volontari; 

7. disporre di una sede associativa nel territorio comunale con l’indicazione di un recapito  

            telefonico, indirizzo mail; 

8. assenza di cause ostative e in possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare   

             con la Pubblica Amministrazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione 

del richiedente dalla procedura in argomento. 

 

Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
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Oggetto della convezione 

- Trasporto  presso il centro di riabilitazione “ Casa Rosetta di Riesi” – n. 4 viaggi settimanali 

A/R,  ( orari e organizzazione concordati tra l’Ass. di volontariato/ promozione sociale  e il 

centro di riabilitazione);   . 

- Trasporto per partecipazione a iniziative ricreative e culturali; 
- Trasporto , se richiesto, presso servizi sanitari specializzati da effettuarsi presso centri  

specializzati nella Regione Sicilia,  ( n. 3 viaggi A/R annuali);  

- Prelevamento dal domicilio / riaccompagnamento ; 
Il trasporto avviene di norma dal domicilio dell’utente alla sede del servizio e al rientro presso 
la propria abitazione.. 

        I trasporti sono attivabili su apposita comunicazione  del Settore Servizi Sociali. 

 

L’espletamento delle attività dovrà avvenire con l’utilizzo di mezzi e di attrezzature propri   

dell’organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale e dei volontari.  E’ prevista 

ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 117/2017 l’assunzione di lavoratori dipendenti. Potrebbe essere 

necessario anche l’utilizzo di mezzi attrezzati con pedana, nel caso in cui la tipologia  della  disabilità 

lo richieda. 

L’attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario di 

soccorso. 

Il numero degli utenti,  è  quantificato   di circa  15  persone 

 

Durata della convenzione 

La convenzione in parola avrà la durata ( triennio 2023/25) -  mesi 36  dalla data della stipula, con 

possibilità per il Comune di rinnovo, alle medesime condizioni e modalità che l’A.C., rispetto ai 

risultati ottenuto nel corso del triennio, avrà modo di determinare.  

Corrispettivo 

Il Comune di Butera  riconoscerà alla associazioni unicamente il rimborso  delle spese 

effettivamente sostenute, rendicontate e documentate e delle spese relative alla manutenzione del 

mezzo,  ai costi assicurativi sostenuti per i mezzi e dei volontari impiegati nell’attività di cui al 

presente avviso. 

Modalità di esame delle domande -istruttoria e formulazione  punteggio  dei soggetti ammessi 

 
Il Comune di  Butera provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso 
dei  requisiti dichiarati. 
Il Comune, verificati i requisiti di accesso provvederà all’ammissione e/o all’esclusione . 
Si provvederà all’affidamento del servizio, anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse, purchè  in  possesso dei  requisiti. 
  
Nel caso in cui dovessero pervenire più manifestazioni di interesse per lo svolgimento 
dell’attività di trasporto sociale di cui al presente Avviso, questo Comune stabilisce i seguenti 
criteri selettivi e il relativo punteggio: 
1. esperienza nel trasporto disabili : da un min. di 1 punto per ogni anno ad  un  max di 5 punti                                         

                                                                                                                                                        
2. numero di volontari destinati a tale attività da un min. di 1 punto al max di 2 punti 
3. dettagliata relazione tecnica/illustrativa con indicazione di eventuali elementi 

migliorativi   da un min. di 1 punto al max di 3 punti 
4. essere radicata nel territorio      da 1 anno a 2 anni  punti 1 - da  3 anni a 4 anni punti 2;    

                                                                     da 5 a 7 punti 3;  da 8 e oltre  punti 5 
5. esperienza in servizi di trasporto sociale analoghi   da un min. di 1 punto per ogni anno ad     
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                                                                                                                      un  max di 5 punti                                   

 

 

 

Il servizio verrà affidato alla Associazione  che avrà raggiunto il massimo punteggio, con la quale  
verrà sottoscritta apposita Convenzione che disciplinerà i  rapporti    tra l’associazione erogatore del 
servizio  di trasporto sociale e questa Amministrazione comunale. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le associazioni interessate, dovranno avanzare formale richiesta redatta, come da modello 

allegato, debitamente                        sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione,  

Modalità di partecipazione alla procedura 

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 20 Febbraio 2023  tramite consegna: 

 via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedibutera.org  
- consegna brevi manu  in busta chiusa  all’Ufficio Protocollo del Comune di Butera ; 
- invio a mezzo raccomandata A/R al Comune di Butera  – Settore PO1 ufficio politiche sociali  – 

Via Aldo Moro,5  -93011 Butera ; 

-  Farà fede la data di ricezione comprovata dal timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune. La 

consegna entro  i termini della domanda è ad esclusiva cura e responsabilità del richiedente. 

Il Comune di Butera  non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da  inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente. 

 

Il Comune di Butera si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione 

prodotta e  di escludere il soggetto richiedente, qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti 

di cui al presente                                                      avviso. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Butera  al numero 03934/682511  

 

Il plico  dovrà contenere la seguente documentazione: 

 domanda di  partecipazione /  dichiarazione di possesso dei  requisiti di  partecipazione,  

redatta conformemente al modello  ALLEGATO; 

 dettagliata relazione tecnica/illustrativa delle attività dell’associazione e degli eventuali 

elementi  migliorativi . 

La domanda di partecipazione e la relazione tecnica/illustrativa  dovranno essere sottoscritte dal 

legale rappresentante dell’Associazione o da un procuratore speciale munito di procura nelle forme 

previste dalla legge. 

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Servizio di trasporto disabili triennio 

2023/25 ”, il nome dell’Associazione che intende partecipare alla procedura, l’indirizzo della sede  

legale, il numero di telefono e l’indirizzo PEC presso cui potranno essere effettuate le 

comunicazioni. 

 

Si rammenta che la consegna tempestiva dei plichi nei modi, tempi e luoghi indicati nel presente 

avviso è rimessa alla responsabilità dell’associazione che intende partecipare alla procedura. 

Ulteriori disposizioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente. La 

manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Butera  la disponibilità a 

svolgere l’attività di trasporto sociale sopra descritta. 
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Il Comune di Butera si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 
196/2003 art. 13) 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’ammissibilità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena 
esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Silea con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella 
di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli; 

Informazioni e responsabile del procedimento 

Il presente procedimento è curato dal Comune di  Butera Settore –  

PO1 . 

Il responsabile del Procedimento è la dott.ssa  Giuseppa Carnazzo . 

Gli indirizzi di posta elettronica presso cui è possibile reperire informazioni inerenti alla presente 

procedura sono i seguenti: 

email:politichesociali@comunedibutera.org 

PEC: protocollo@pec.comunedibutera.org 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

Dott.ssa Giuseppa Carnazzo  

 

Butera, 06 Febbraio 2023 
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