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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI  

VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI  PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI 
ANZIANI E DISABILI UTENTI DI SERVIZI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA. 

 
PREMESSO CHE: 
1. ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” ha tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione, la gestione e 

l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane ed adulte in condizioni di disagio e/o 
disabilità e/o di non autosufficienza, secondo le esigenze definite dalla pianificazione locale. 

2. La Legge 08.11.2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” riconosce e ribadisce in più parti il ruolo fondamentale che le organizzazioni di volontariato 
rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

3. La Legge Regionale Emilia Romagna 12.03.2003, n.2 all’art.44 incentiva l’apporto del volontariato alla 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, per 
l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le 
finalità del volontariato. 

4. La Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.514/2009: “Primo provvedimento della Giunta 

regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e la 
Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.715/2015: “Accreditamento Sociosanitario: 

Modificazioni e Integrazioni”, prevedono che i soggetti gestori di Centri Diurni Anziani e Disabili 
assicurino la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento dal proprio domicilio al centro e 
viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell’utente, nel rispetto delle normative vigenti, 
anche mediante accordi di collaborazione non a rilevanza economica con soggetti del Terzo settore che 
assicurano l’accompagnamento di soggetti fragili o tramite altre modalità concordate con la 
committenza. 

5. ASP ha la concessione dell’accreditamento definitivo per la gestione del Centro Diurno Anziani nella sua 
sede di Vignola Via Libertà 871, fino al 31/12/2024; 

6. nel territorio distrettuale sono altresì presenti i centri diurni per anziani, che hanno ottenuto la 
concessione dell’accreditamento definitivo, fino al 31/12/2024, al soggetto gestore come al fianco di 
ognuno di essi elencato: 
- Centro Diurno Anziani nella sua sede di Spilamberto Via Bianca Rangoni,1; accreditato a Domus 

assistenza coop. sociale di Modena; 
- Centro Diurno Anziani nella sua sede di Castelnuovo Rangone Via Matteotti, 15; accreditato a Coop. 

sociale Gulliver di Modena; 
7. uno dei principali aspetti organizzativi da affrontare per consentire alla cittadinanza di usufruire 

pienamente dell’importante opportunità offerta da tale tipo di struttura semiresidenziale si riferisce alla 
possibilità di garantire un adeguato servizio di trasporto degli utenti; 

8. nel distretto di Vignola sono presenti i seguenti centri socio riabilitativi diurni per disabili che hanno 
ottenuto la concessione dell’accreditamento definitivo, fino al 31/12/2024, al soggetto gestore come al 
fianco di ognuno di essi elencato: 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili I Portici, sito a Vignola in via Ballestri 235, accreditato e 

gestito da ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili I Tigli sito a Savignano s/P in via Don Gherardi, 1 e Centro 

socio riabilitativo diurno per disabili Le Querce sito a Castelnuovo R. in via E. Fermi, 13; entrambi 
accreditati e gestiti da Coop. sociale Gulliver di Modena. 
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9. ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” gestisce anche una Casa Residenza Anziani sita in Vignola, una 
Comunità alloggio sita a Guiglia e un Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili sito a Montese i 
cui ospiti possono necessitare di accompagnamento per l’effettuazione di attività esterne, visite 
specialistiche ecc.; un’integrazione del servizio di trasporto già effettuato da tali servizi, possa consentire 
una più efficace e piena risposta ai bisogni degli ospiti  producendo un beneficio per gli stessi; 

10. I tre soggetti gestori dei servizi sopra descritti ovvero ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”, Coop. sociale 
Gulliver di Modena e Domus assistenza coop. sociale di Modena hanno condiviso, anche con la 
committenza (prot. n. 520 del 17/02/2022), circa l’opportunità di valorizzare l’esperienza ormai 
consolidata negli anni, di avere una omogeneità nell’organizzazione dei trasporti per tutti i servizi sopra 
citati e che in particolare per i centri diurni anziani si conferma la necessità di una funzione di 
coordinamento organizzativo della attività, vista la complessità derivante dall’operatività di più mezzi 
impegnati su più territori comunali e che gli stessi si collegano all’accesso a più servizi di Centro Diurno 
Anziani come in precedenza descritti;  

11. I soggetti gestori Coop. sociale Gulliver di Modena (con le note prot. n. 709 del 07/03/2022 e n. 1041 
del 06/04/2022) e Domus assistenza coop. sociale di Modena (con le note prot. n. 894 del 
23/03/2022 e n. 1051 del 07/04/2022) ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” quale soggetto promotore 
della presente manifestazione di interesse e quale soggetto che svolge la funzione di coordinamento 
organizzativo per il trasporto ai centri diurni Anziani del Distretto;  

12. Il D.lgs. 03.07.2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del Servizio Civile Universale”: 
a. 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; 

b. prevede che gli enti locali e quindi anche le Aziende dei Servizi partecipate dagli Enti locali possano 
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi 
registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 

 
SI RENDE NOTO CHE 
In attuazione dell’Atto gestionale della direttrice n. 89 del 07/04/2022, ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” 
intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di 
promozione sociale (di seguito definite anche ETS - Enti del terzo settore) allo svolgimento di attività di 
trasporto sociale da invitarsi per l’esecuzione dei servizi di trasporto in oggetto. 
 
1. FINALITÀ E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO 
Le attività di trasporto oggetto del presente avviso è finalizzata al facilitare l’accesso di utenti fragili (anziani 
non autosufficienti e disabili) ai servizi diurni accreditati presenti nel Distretto di Vignola e a garantire 
l’accesso a visite specialistiche o ad attività esterne agli ospiti delle strutture residenziali gestite da ASP Terre 
di Castelli “G. Gasparini”.   
Nel successivo punto “Tipologie di Trasporto” si specificano gli utenti e i servizi interessati e le rilevazioni di 
fabbisogno del trasporto oggetto della presente manifestazione di interesse. Tale fabbisogno potrà subire 
delle variazioni in ordine alla modifica dell’offerta di servizio di alcuni centri, delle necessità espresse dagli 
utenti dei servizi o anche in relazione a eventuali altri Centri Diurni Anziani e Centri socio Riabilitativi diurni 
per disabili che potranno essere realizzati nel periodo di validità della convenzione che verrà sottoscritta in 
conseguenza della presente manifestazione di interesse.  
In tal caso l’Associazione/i affidataria/e verrà/verranno coinvolta/e per valutare la propria capacità a 
rispondere ai nuovi bisogni espressi e nel caso in cui non vi possa/possano fare fronte in toto o in parte verrà 
valutato come rispondere a tali bisogni anche attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso di 
manifestazione di interesse.  
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2. TIPOLOGIE DI TRASPORTO 
Le attività di trasporto oggetto del presente avviso sono raggruppate in n. 5 Lotti come di seguito specificato: 
 

n. 
lotto 

Tipologia di servizio Storico dei km 
annui effettuati e 
dell’impegno 
richiesto 

Km stimati in 
via presuntiva 
su base annua 
(relativi al 
presente 
avviso) 

Lotto 
1 

TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI ANZIANI nelle 
giornate dal lunedì al venerdì 
Il trasporto per i servizi diurni anziani è un elemento 
determinante nella fruizione di questi servizi, 
mediamente il 70% degli ospiti di tali servizi richiede il 
trasporto 
- CDA VIGNOLA – VIA LIBERTA’, 871 autorizzato per 25 

posti; 
- CDA SPILAMBERTO - VIA BIANCA RANOGNI, 1 

autorizzato per 18 posti – attualmente l’attività 
sospesa previsto in riapertura nella prossima estate; 

- CDA CASTELNUOVO RANGONE – VIA MATTEOTTI, 15 
autorizzato per 8 posti; 

anno 2019: 
KM 130.207  
Utenti trasportati 
90 
Giornate di attività 
253 
 

Km annui 
110.000 

Lotto 
2 

TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI ANZIANI nella 
giornata del sabato 
Il trasporto per i servizi diurni anziani è un elemento 
determinante nella fruizione di questi servizi, 
mediamente il 70% degli ospiti di tali servizi richiede il 
trasporto 
- CDA SPILAMBERTO - VIA BIANCA RANOGNI, 1 

autorizzato per 18 posti; ipotesi n utenti trasportati 
die 13/15; 

Attività non 
realizzata in 
precedenza 

Km anno 3.500 

Lotto 
3 

TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO ANZIANI “Il 
Castagno Selvatico” sito in via Repubblica, 30 Guiglia 
con n. posti pari a 10 di prossima apertura. 

Servizio di nuova 
apertura  

Km anno 
15.000 

Lotto 
4 

TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI SOCIO 
RIABILITATIVI DIURNI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA 
Il trasporto per i Centri socio riabilitativi diurni è 
normalmente effettuato dai servizi stessi e solo in 
modalità residuale si evidenzia la necessità di avvalersi 
di altro soggetto per la realizzazione di tale attività 
anche per utenti provenienti dai comuni montani 
(Guiglia, Zocca, Montese) 
- CSRD I PORTICI sito a Vignola in via G. Ballestri, 235 - 

autorizzato per 25 posti, richiesta di trasporto è 
relativa ad 1 utente; 

- CSRD I TIGLI sito a Savignano S/P in via Don Gherardi, 
1 - autorizzato per 18 posti, richiesta di trasporto è per 
6 utenti;  

anno 2019: 
Km 16.500 
Utenti trasportati 6  
 

Km anno 
18.000 
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- CSRD LE QUERCE sito a Castelnuovo R. in via E. Fermi, 
13 - autorizzato per 18 posti, attualmente nessun 
trasporto; 

Lotto 
5  

TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E 
DISABILI OSPITI DEI SERVIZI RESIDENZIALI DI ASP TERRE 
DI CASTELLI “G. GASPARINI” PER ACCOMPAGNAMENTI 
A VISITE O ATTIVITA’ ESTERNE 
Il trasporto in questo caso è programmato e 
occasionale  
- CASA RESIDENZA ANZIANI sita a Vignola in via Libertà, 

871 - autorizzato per 66 posti;  
- COMUNITA’ ALLOGGIO IL CASTAGNO SELVATICO sita 

a Guiglia in Via Repubblica, 30 – autorizzata 
attualmente per 7 posti; 

- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER 
DISABILI IL MELOGRANO sito a Montese in via A. Righi, 
1002 – autorizzato per 18 posti; 

richiesta di 
trasporto 
occasionale 

Km anno 1.000 

Si precisa che sono stati presi a riferimento i km effettuati per tali attività nella annualità 2019 escludendo le 
annualità 2020/2021 nelle quali la pandemia da COVID 19 ha fortemente inciso sulle attività. 
 
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La fornitura dei trasporti dovrà essere effettuata con automezzi di proprietà dell’Associazione affidataria o 
comunque nella sua disponibilità. Gli automezzi devono essere adeguati alle esigenze degli utenti da 
trasportare, e se del caso anche attrezzati al trasporto di persone in determinate condizioni (accesso e 
trasportabilità di anziani o disabili in carrozzina). 
Gli automezzi dovranno essere in regola con le vigenti norme sotto tutti gli aspetti (manutentivo, assicurativo, 
ecc.). 
Alla conduzione dei suddetti mezzi l’Associazione dovrà adibire propri soci volontari e/o propri dipendenti in 
qualità di autisti aventi i requisiti di norma per la guida dei mezzi. 
Si precisa che per i trasporti descritti al punto 1. FINALITÀ E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO 
riferiti ai LOTTI 1, 2, 3 e 4 ordinariamente l’attività di traporto (andata e ritorno) da casa al centro diurno e 
viceversa, anche con mezzi attrezzati per il trasporto disabili, deve svolgersi con il seguente orario indicativo: 

- andata dalle ore 7.30 alle ore 9.30  
- ritorno al domicilio a far tempo dalle ore 17.00 e non oltre le ore 19.30.  
- per i servizi di cui al LOTTO 4 l’orario del rientro pomeridiano potrebbe essere anche differente a 

seconda delle giornate e anticipato rispetto a quello dei servizi anziani. 
Per quanto attiene il Lotto 5 l’attività comporta il trasporto con mezzi attrezzati di anziani non autosufficienti 
o disabili presso ambulatori specialistici o presidi sanitari per visite programmate ed esami diagnostici o per 
accessi ad attività esterne. Tali trasporti saranno richiesti, con congruo anticipo, direttamente dal 
Coordinatore/RAA del servizio richiedente. 
 
4. DURATA PREVISTA 
L’affidamento delle attività in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione con il 
soggetto che risulterà affidatario fino al 31/12/2024 data di scadenza dei contratti di servizio dei servizi diurni 
e residenziali i cui utenti fruiscono dell’attività di trasporto oggetto della presente manifestazione di 
interesse, salvo possibilità di recesso anticipato da una delle parti da comunicarsi all’altra con lettera 
raccomandata AR o PEC con preavviso di almeno 30 giorni e con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo 
previa conferma da parte dell’ODV/APS di riferimento e adozione di apposito atto amministrativo, come 
riportato nella Convenzione, il cui fac-simile è allegato al presente Avviso. 
 
 
 



5 
 

5. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO O DEI SOGGETTI CONO CUI STIPULARE LA CONVENZIONE 
Gli enti del terzo settore possono presentare la manifestazione d’interesse per UNO o più LOTTI ovvero per 
tutti e cinque i LOTTI.  
Nel caso in cui il manifestante non riuscisse a garantire l’effettuazione del servizio indicato nel Lotto nella sua 
totalità, dovrà essere dichiarata la % di servizio garantito.  
Asp dà comunque atto che: 

1. Sarà data precedenza a chi garantisce la totalità del servizio; 
2. Si riserva la facoltà, con riferimento a ciascun lotto, di sottoscrivere la convenzione con uno o più Enti 

del terzo settore, per la percentuale comunicata, al fine preminente di garantire la complessiva 
copertura del servizio. 

ASP si riserva altresì la facoltà di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse o di non procedere alla stipula della convenzione stessa, qualora nessuna 
candidatura fosse ritenuta idonea.  
 
6. RIMBORSO 
Posto che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” 
(articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le 
convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle 
organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente 
sostenute e documentate. L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfettario. I 
rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della 
convenzione in argomento. E’ ammesso ai sensi dell’art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi 
indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della 
convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o 
simili. 
Il soggetto gestore del servizio per il quale viene realizzata l’attività rimborserà al/agli ETS sottoscrittore/i di 
convenzione, previa rendicontazione, la quota derivante dai km effettivamente percorsi incrementati della 
quota determinata per le spese generali. Le spese generali sono rimborsabili per la quota parte riferita alle 
attività del presente avviso.  
Essendo i km previsti per la durata del presente avviso, indicativi e condizionabili dall’andamento delle 
attività, l’/gli ente/i del terzo settore farà/faranno richiesta di rimborso dei km effettivamente sostenuti sulla 
base del costo km offerto, che potrà essere soggetto a variazione in aumento o in diminuzione sulla base 
delle tariffe ACI annualmente aggiornate.  
Per quanto attiene le spese generali in relazione al dato presunto di attività, si tiene a riferimento il valore al 
km così come quantificato nella prospettazione, dei costi diretti ed indiretti rimborsabili, redatta secondo 
l’allegato modello che potrà essere oggetto di variazione annuale in aumento o in diminuzione, previa 
produzione di adeguata documentazione. 
 
7. REQUISITI GENERALI E REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare la propria manifestazione di interesse le Organizzazione di Volontariato o Associazioni 
di promozione sociale che: 

- operino da almeno un anno nel territorio del Distretto Sanitario di Vignola; 
- siano iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale delle associazioni di volontariato, nelle more 

dell’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
- di essere dotata di Statuto dal quale si evinca chiaramente l'assenza di fini di lucro, la democraticità 

della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite 
dagli aderenti, in quanto volontari, i criteri di ammissione e di esclusione di quest'ultimi, i loro 
obblighi e diritti, l'obbligo di formazione del bilancio (con l'indicazione dei beni, dei contributi e lasciti 
ricevuti) ed approvazione dello stesso; 

- il possesso di requisiti di moralità professionale previsti dall’art. 56 del Codice del terzo settore.  
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8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in carta semplice compilando i modelli allegati: 

- Manifestazione d’interesse – dichiarazioni 
- Manifestazione d’interesse - prospettazione dei costi diretti ed indiretti ammissibili a rimborso  

Tali moduli debitamente firmati e compilati devono essere accompagnati da un documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 07/05/2022 secondo una 
delle seguenti modalità: 
a) presentazione a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” – 

Via Libertà, 823 – 41058 Vignola (MO), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, 
martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30; 

b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASP Terre di 
Castelli “G. Gasparini” – Via Libertà, 823 – 41058 Vignola (MO). In caso di spedizione postale le domande 
saranno accolte se materialmente pervenute entro e non oltre il termine sopra precisato; 

c) trasmissione tramite posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalla Circolare n.10/2010 
Dipartimento F.P. all’indirizzo: aspvignola@pec.it Saranno accettate esclusivamente le domande 
inoltrate dalla casella PEC intestata all’Associazione/organizzazione manifestante. In caso contrario, la 
domanda sarà esclusa. 

 

Non saranno comunque accolte le domande pervenute oltre le ore 13:00 della data di cui sopra. 
Si rammenta che, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in caso di false dichiarazioni contenute nell’istanza di cui 
sopra, i soggetti partecipanti decadranno dagli eventuali benefici conseguiti a seguito del provvedimento 
adottato dall’ASP. 
L’Azienda non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali, telefonici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nel caso in cui gli uffici dell’ASP siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell’intera giornata 
fissata quale termine della scadenza dell’avviso, il termine stesso è automaticamente prorogato al primo 
giorno successivo alla riapertura degli uffici. 
L’ASP si riserva la facoltà di provvedere alla stipula della convenzione anche in caso di presentazione di una 
sola manifestazione di interesse.  
 
9. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   
La valutazione, in caso di più manifestazioni di interesse al medesimo lotto, sarà realizzata avendo come 
primo elemento PRIORITARIO il garantire la realizzazione della totalità del servizio del lotto di interesse, nel 
caso in cui le manifestazioni per lo stesso lotto non completino la totalità del servizio si procederà alla stipula 
di più convenzioni per garantire la totale/massima copertura del servizio.  
Nel caso in cui più ETS presentino manifestazione di interesse per il medesimo lotto dichiarandone la garanzia 
di realizzazione al 100% si procederà a stilare una graduatoria sulla base di elementi organizzativi riconducibili 
a quattro profili: 

A. RISORSE UMANE 
B. RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 
C. ORGANIZZAZIONE INTERNA E DEL LAVORO 
D. RADICAMENTO TERRITORIALE E DIMENSIONE VALORIALE 

 
L’ETS dovrà, quindi, compilare l’allegata Dichiarazione elementi organizzativi e prospettazione costi diretti 
ed indiretti rimborsabili, in cui vengono evidenziati i seguenti aspetti: 
 
A. Risorse umane 

- il numero delle persone volontarie che intendono impiegare nel servizio; 
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- Descrizione dei momenti formativi rivolti ai volontari sui temi della comunicazione/relazione con gli 
utenti e i loro familiari, della disabilità/non autosufficienza fisica e mentale e sulla movimentazione in 
sicurezza delle persone non autonome; 

- l’adozione di un sistema efficace di monitoraggio dell’idoneità alla guida e delle scadenze del relativo 
titolo abilitante (patente) per coloro che vengono impiegati in tale mansione; 

B. Risorse tecniche e strumentali 
- la disponibilità e l’idoneità di un numero sufficiente di veicoli da impiegare nel servizio; 
- l’elenco dei veicoli descritti con targa, tipologia, se attrezzati per trasporto carrozzine, n. posti, titolo 

di possesso (comodato, leasing, proprietà ecc..); 
- l’evidenza delle revisioni obbligatorie effettuate, degli adempimenti fiscali e della copertura 

assicurativa in corso di validità a copertura anche dei rischi per il trasportato; 
- l’adozione di un sistema efficace di monitoraggio dell’idoneità del veicolo al trasporto dei beneficiari 

secondo le diverse necessità operative e di contesto ambientale e climatico; 
C. Organizzazione interna e del Lavoro 

- l’adozione di un sistema di programmazione del servizio; 
D. Radicamento territoriale ed esperienza nel settore 

- la rete o gli altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni utili al 
servizio di trasporto; 

- l’esperienza maturata nel servizio specifico o in altri servizi di accompagnamento e di relazione di 
prossimità; 

 
La graduatoria sarà, pertanto, formulata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi: 
 
A. Risorse umane Il numero delle persone 

volontarie che si intendono 
impiegare nel servizio per la 
guida del mezzo e per 
l'accompagnamento sul 
mezzo  

- Da 0 a 2 
- Da 3 a 5 
- Da 6 a 8 
- Oltre 9 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 6 
Punti 8 

Descrizione dei momenti 
formativi rivolti ai volontari sui 
temi della 
comunicazione/relazione con 
gli utenti e i loro familiari, della 
disabilità/non autosufficienza 
fisica e mentale e sulla 
movimentazione in sicurezza 
delle persone non autonome; 

- Insufficiente 
- Sufficiente  
- Buono  
- Ottimo 

Punti 0 
Punti 2 
Punti 4 

  Punti 6 

Adozione di un sistema 
efficace di monitoraggio 
dell’idoneità alla guida e delle 
scadenze del relativo titolo 
abilitante (patente) per coloro 
che vengono impiegati in tale 
mansione 

- Insufficiente 
- Sufficiente  
- Buono  
- Ottimo 

Punti 0 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 6 
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B. Risorse tecniche 
e strumentali 

Veicoli disponibili e idonei da 
impiegare, anche in via non 
esclusiva, nel servizio di 
trasporto assistito (elenco dei 
veicoli con targa, tipologia, n. 
posti, se attrezzati per 
trasporto carrozzine titolo di 
possesso (comodato, leasing, 
proprietà ecc..) 

- Per ogni automezzo con posti 
fino a 9, non attrezzato per 
trasporto carrozzine; 

- Per ogni automezzo con posti 
fino a 9, attrezzato per 
trasporto carrozzine; 

- Per ogni automezzo con posti 
superiori a 9, non attrezzato per 
trasporto carrozzine; 

- Per ogni automezzo con posti 
superiori a 9, attrezzato per 
trasporto carrozzine; 

Punti 2 
 
 
Punti 4 
 

 
Punti 3 

 
 
Punti 5 
 

Adozione di un sistema 
efficace di monitoraggio 
dell’idoneità del veicolo al 
trasporto dei beneficiari 
secondo le diverse necessità 
operative e di contesto 
ambientale e climatico 

- Insufficiente 
- Sufficiente 
- Buono 
- Ottimo  

Punti 0 
Punti 2  
Punti 4 
Punti 6 

C. Organizzazione 
interna e del 
Lavoro 

Progettazione esecutiva del 
servizio 

- Insufficiente 
- Sufficiente 
- Buono 
- Ottimo 

Punti 0 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 8 

D. Radicamento 
territorial ed 
esperienza nel 
settore 

Esperienza maturata nel 
servizio specifico o in altri 
servizi di accompagnamento e 
di relazione di prossimità 

- da 1 a 2 anni 
- da 2 a 4 anni 
- da 4 a 6 anni 
- oltre 6 anni 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 8 
Punti 12 

Capacità di fare rete sul 
territorio e di sviluppare 
sinergie e collaborazioni utili al 
servizio di trasporto 

- Insufficiente 
- Sufficiente 
- Buono 
- Ottimo 

Punti 0 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 6 

 
10. ESITO DELLA PROCEDURA 
 L’esito della presente procedura sarà reso pubblico sul sito istituzionale di ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” 
(www.aspvignola.mo.it). 
 
11. INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento è la Direttrice di ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” Paola Covili. 
Per informazioni sul contenuto tecnico delle attività del presente avviso è possibile contattare: 
Eugenia Picchioni – tel. 059 7705264 – e-mail: picchioni.e@aspvignola.mo.it 
 
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che  
Titolare del trattamento: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli – Giorgio Gasparini- ASP - 
con sede in (41058) Vignola, alla via Libertà, 823;  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: LEPIDA 
SPA. 
Finalità e Base giuridica del trattamento: I dati degli interessati sono raccolti per consentire all’ASP di 
espletare le attività procedimentali di cui al presente avviso, compreso il controllo sulla veridicità delle 
informazioni rilasciate dagli interessati, per la stipula della convenzione nonché al fine di dare esecuzione alla 
stessa. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in mancanza del loro conferimento, l’ASP non 
potrà accettare la manifestazione di interesse. 
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Categorie di dati trattati: I dati personali richiesti all’interessato per la partecipazione al presente avviso sono 
quelli indicati nella manifestazione di interesse. 
Categorie di destinatari dei dati: L’ASP tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale 
incaricato nonché mediante i fornitori di servizi tecnici e telematici, nominati responsabili del trattamento. 
Periodo di conservazione dei dati: I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla 
gestione amministrativa del presente procedimento nonché per l’esecuzione della convenzione, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento agli atti amministrativi che li contengono, anche a 
fini di rendicontazione. 
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ASP l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto di opporsi allo stesso e la 
portabilità, ove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad ASP, contattando il responsabile della 
protezione dei dati personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli 
interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il 
trattamento dei propri dati violi il Regolamento. L’ASP garantisce che non è prevista alcuna forma di processo 
decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato. 
Esercizio dei diritti: In relazione al suddetto trattamento, Le ricordiamo che Lei potrà esercitare i diritti di cui 
agli art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 rivolgendo una richiesta al Titolare del trattamento 
mediante una comunicazione scritta all’indirizzo E-mail: info@aspvignola.mo.it, indicando in oggetto: 
“Privacy – esercizio dei diritti ex art. 15 e ss. del GDPR”. 
 
 
ALLEGATI: 

- Manifestazione d’interesse – Istanza e Dichiarazioni 
- Manifestazione d’interesse – Dichiarazione elementi organizzativi e prospettazione costi diretti ed 

indiretti rimborsabili 
- Facsimile Convenzione 

 
 
Vignola, 08/04/2022 
 

f. to LA DIRETTRICE 
PAOLA COVILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


