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                          ATTO GESTIONALE 

DELLA DIRETTRICE 
N.  133 DEL 16/05/2022 

 
OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AVVISO DI 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. 

LA DIRETTRICE 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 

Ricordato che con delibera a nr. 20 del 31/05/2021 si è nominata la sottoscritta a Direttrice di ASP, ai sensi 

dell’art.  81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con decorrenza dal 01.06.2021; 
 

Richiamato l’“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” approvato con atto n. 96 del 07/04/2022 i cui 

contenuti sono integralmente richiamati nel presente atto; 
 

Preso Atto che l’avviso è stato pubblicato in data 07/04/2022 per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

sul sito ASP www.aspvignola.mo.it in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti” e in “Albo on line”; 
 

Preso Atto che entro i termini sono pervenute ad ASP due manifestazioni di interesse: 

• in data 02/05/2022 al protocollo n. 1205 è stata registrata la manifestazione di interesse 

dell’Associazione Volontari Roccamalatina di Guiglia O.D.V.; 

• in data 04/05/2022 al protocollo n. 1234 è stata registrata la manifestazione di interesse di Auser 

Volontariato di Modena; 
 

Considerata la correttezza di entrambe le manifestazioni che risultano complete e corredate di tutta la 

documentazione richiesta e coerenti con quanto richiesto nell’avviso in ordine alla realizzazione delle 

attività di trasporto sia per struttura organizzativa, risorse tecnico strumentali ed esperienza, sia per 

quanto previsto in particolare nell’articolo 7;  

Considerato che nelle istanze/dichiarazioni presentate i due ETS hanno manifestato l’interesse a 

svolgere l’attività di trasporto per i vari lotti come da tabella sotto riportata: 

n. lotto Tipologia di servizio AVR AUSER 

Lotto 1 TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI FREQUENTANTI I 

CENTRI DIURNI ANZIANI nelle giornate dal lunedì al venerdì 
/ 100% 



Lotto 2 TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI FREQUENTANTI I 

CENTRI DIURNI ANZIANI nella giornata del sabato 
/ / 

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. 

70% 25/30% 

Lotto 4 TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI SOCIO 

RIABILITATIVI DIURNI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA 
5% 90% 

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 

/ 100% 

 
Acquisito che dalle manifestazioni di interesse si evince: 

• che in nessun lotto vi sia una sovrapposizione di interesse e pertanto non è necessario procedere alla 

nomina della commissione e valutazione delle istanze per stilare una graduatoria come già indicato 

nell’avviso; 

• che si presenta la situazione nella quale per lo stesso lotto non si completa la totalità del servizio 

quindi si provvederà alla stipula di due convenzioni tese a garantire la massima copertura del servizio 

interessato; 

 
Preso Atto che per il lotto 2 non è stata presentata nessuna manifestazione di interesse e pertanto sarà 

cura di ASP informare la committenza e gli altri soggetti gestori, Coop. sociale Gulliver di Modena e 

Domus assistenza coop. sociale di Modena, quest’ultima gestore del Centro diurno di Spilamberto 

attualmente l’unico interessato dai trasporti del lotto 2, e valutare congiuntamente le possibili soluzioni 

alle eventuali richieste di trasporto;  

Ritenuto che le risultanze del procedimento siano eque e congrue anche dal punto di vista economico e 

pertanto si possa procedere alla stipula e sottoscrizione di convenzione come da fac-simile allegato 

all’avviso con ognuna delle ETS su indicate per i lotti per i quali hanno manifestato interesse; 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., sul sito ASP “www.aspvignola.mo.it”, in “Amministrazione 

trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”;  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1) di procedere alla stipula e sottoscrizione di convenzione, come da fac-simile allegato all’avviso, con 

ognuna delle due ETS, ovvero Associazione Volontari Roccamalatina e Auser volontariato di Modena 

per i lotti per i quali hanno manifestato interesse;   

 

2) di dare informazione alla committenza e agli altri soggetti gestori, Coop. sociale Gulliver di Modena 

e Domus assistenza coop. sociale di Modena, che hanno identificato ASP Terre di Castelli “G. 

Gasparini” quale soggetto promotore della manifestazione di interesse oggetto dell’avviso, degli esiti 

del procedimento;   

 

3) di dare atto il presente atto gestionale sarà pubblicato e consultabile sul sito ASP 

www.aspvignola.mo.it in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”. 



 

4) Di dare atto che con il presente provvedimento si definisce la sottoscrizione delle convenzioni come 

data di chiusura del procedimento. 

 

La Direttrice 

                                                                                                            (Paola Covili) 

        

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


