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AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA SELEZIONE, 
MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA, DI UN PROGETTO GESTIONALE, DI UNA ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE, CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TAXI SOCIALE PER LE PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE E/O DI INDIGENZA 
E PER I DISABILI, NEL COMUNE DI SARNO (SA) 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 03/02/2020 con la quale il Comune di Sarno affida il servizio 
Taxi Sociale all’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 
Vista la determina n. …. del ………, di approvazione del presente avviso pubblico, che ha indetto la procedura 
comparativa di un progetto gestionale per l’affidamento del servizio di “Taxi Sociale” per persone in 
condizioni di disagio sociale o disabili residenti nel Comune di Sarno 

RENDE NOTO CHE 
L’Azienda Consortile “Agro solidale” intende affidare la gestione del servizio di “Taxi Sociale” a una 
Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 17-19 e 32-36 del D. Lgs. n. 117/2017. 
1- OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio è finalizzato a facilitare la mobilità per le persone in gravi condizioni di svantaggio sociale 
e per le persone disabili. 
L’Associazione selezionata effettuerà in totale autonomia, il servizio di “Taxi sociale”, per un arco di tempo 
giornaliero di massimo 12 ore, escluso di norma le domeniche e i giorni festivi (salvo richieste dell’”Azienda”), 
utilizzando in comodato d’uso gratuito, l’autoveicolo marca Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili, 
acquisito dal Comune in comodato gratuito dalla “La Mobility Life”, trasportando le persone svantaggiate o 
disabili che le saranno indicate dall’Azienda “Agro Solidale”. 
2 – IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE 
L’importo massimo rimborsabile a rendicontazione per dodici mesi è pari a un massimo di € 18.000,00. 
E’escluso il rimborso forfettario delle spese. Si procederà solo al rimborso delle effettive uscite 
dell’automezzo. Le spese ammissibili sono relative ai costi di carburante, alle assicurazioni e ai rimborsi spese 
per i volontari impegnati e a eventuali costi per operatori e organizzazione del servizio. 
Sono a carico della Mobility Life i costi della tassa di possesso annuale, delle assicurazioni, della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’automezzo inclusi i pneumatici e della polizza infortuni al conducente. 
3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento, in via sperimentale, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e ha una durata di 
dodici mesi, rinnovabili previo comunicazione espressa, per ulteriori dodici mesi. 
4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare le Associazioni di Volontariato costituite ai sensi della legge 266/1990 e le 
Associazioni di Promozione Sociale costituite ai sensi della legge 383/00, iscritte ai rispettivi albi regionali da 
almeno sei mesi, in possesso di esperienza nell’area di attività di cui al presente Avviso e che all’atto della 
presentazione della domanda non siano incorse: 
- nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove compatibile con la natura 
giuridica associativa del Soggetto partecipante. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti di 
partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00; 
- in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
- in gravi negligenze o di azioni in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Azienda Consortile 
e dalle Amministrazioni consorziate; 
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- in errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova; 
- in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
- in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. 
5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 
Per partecipare alla selezione, i candidati, utilizzando esclusivamente i modelli in allegato a pena di 
esclusione, dovranno trasmettere: 
1. istanza di partecipazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante con 
allegato documento di identità in corso di validità (All. A); 
2. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dei dati identificativi dell’organizzazione e 
del numero dei volontari messi a disposizione per il servizio (All. B); 
3. proposta progettuale (All. C) 
4. curriculum dell’associazione timbrato e firmato dal legale rappresentante; 
5. statuto e atto costitutivo e in caso di trasformazioni o cambi di denominazione gli atti probatori. 
- L’istanza e la documentazione allegata dovranno pervenire all’Azienda, entro le ore 12.00 del giorno 
10/03/2020, a pena di esclusione: o in un unico File PDF mediante PEC al seguente indirizzo: 
agrosolidale@pec.it o in un unico plico chiuso mediante consegna a mano al protocollo aziendale, al seguente 
indirizzo, Azienda Consortile Agro Solidale, via Pittoni n.1, Pagani (SA). 
Sul plico cartaceo o nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura ben visibile: 
“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione del TAXI SOCIALE nel 
Comune di Sarno (SA)”. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga in tempo utile a destinazione. 
La data e l’orario di arrivo, risultante dalla PEC o dall’etichetta del protocollo elettronico apposta dall’Ufficio 
protocollo dell’Azienda, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile indicato. 
6 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente costituita, in 
base ai seguenti criteri, per un massimo totale di 50 punti: 

• esperienza specifica documentata nello svolgimento di servizi e attività in campo socioassistenziale: max 
5 punti; 

• esperienza documentata analoga a quella oggetto dell’affidamento (trasporto persone svantaggiate e 
disabili): max 10 punti; 

• competenze professionali, continuità e formazione specifica dei volontari e degli operatori che saranno 
impiegati nel servizio: max 5 punti; 

• valutazione della proposta progettuale: max 30 punti così ripartiti: 
qualità progettuale (radicamento territoriale, conoscenza del profilo sociale territoriale, coerenza, 
efficienza ed efficacia organizzativa, economicità, efficacia ed efficienza gestionale): max 15 punti; 

• proposte aggiuntive e migliorative: max 5 punti; 

• percentuale di ribasso sull’importo massimo rimborsabile: max 5 punti (p. 0, 20 per ogni punto 
percentuale di ribasso sull’importo massimo rimborsabile); 

• numero di volontari e operatori da impiegare nel servizio in possesso dei requisiti di legge: max 5 punti 

7 – AVVISO E ALLEGATI 
Il presente Avviso con i relativi allegati è scaricabile dal sito web dell’Azienda Consortile “Agro solidale”: 
www.agrosolidale.it. 
8 – DATA E PUBBLICITA’ DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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La seduta di valutazione delle offerte pervenute si terrà nella sede di “Agro solidale” in via Pittoni 1, Pagani 
(SA), in data che sarà preventivamente comunicata agli interessati. 
La commissione di valutazione procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi presentati per verificarne 
l’ammissibilità e dare atto dei contenuti. La valutazione di merito sarà effettuata in seduta riservata secondo 
i parametri indicati al punto 6. 
L’Azienda “Agro solidale” si riserva di non affidare il servizio nel caso in cui nessuna delle candidature risulti 
accettabile, congrua e conveniente. 
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua, idonea e conveniente. 
In caso di punteggio di valutazione identico si procederà per sorteggio. 
Per l’affidamento della gestione del servizio si procederà alla stipula di apposita Convenzione regolante i 
rapporti tra le parti. 
9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i, si fornisce la seguente informativa in ordine alla partecipazione alla presente procedura:  
a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti; b) il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria in quanto richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice in osservanza alla normativa vigente. Il 
rifiuto di fornire i dati comporta l’esclusione dalla presente procedura; c) i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati sono: ………………………………………………………………………………………………;  
d) I dati raccolti vengono conservati per il tempo necessario alla esecuzione delle attività correlate alla 
organizzazione e gestione del bando nonché per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di 
conservazione previsti da norme di legge;  
e) all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità 
del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può 
richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, 
infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; e) il Titolare del trattamento è l’Azienda 
Consortile “Agro Solidale.  
f) Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Azienda Consortile, mentre gli incaricati sono i soggetti, 
previamente autorizzati e designati quali incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni 
per la concreta tutela dei Suoi dati personali. 
 
10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile del procedimento, Dott.ssa 
Antonella Esposito, Funzionario Sociologo dell’Azienda. 
 
 
 
 
Il Presidente del CdA    Il Sindaco di Sarno          Il Direttore 
 
Avv.to Ferdinando Prevete            Dott. re Giuseppe Canfora            Dott. Porfidio Monda 
 


