
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

PER IL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”- SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER ANZIANI, 

DISABILI E ADULTI  IMPOSSIBILITATI AD USARE ALTRI MEZZI PER SPOSTAMENTI EXTRAURBANI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

RENDE NOTO 

Che è indetta una manifestazione di interesse rivolta ad Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo 

Regionale ai sensi della Legge 266/91 e L.R.11/94, in possesso dei requisiti richiesti, per la partecipazione a 

procedure di convenzionamento finalizzata alla gestione del servizio di “Taxi Sociale”  ovvero trasporto, 

assistenza, sorveglianza e accompagnamento in favore  di n. 70 anziani, disabili e adulti impossibilitati ad 

usare altri mezzi per spostamenti urbani ed extraurbani per la durata sperimentale di 6 mesi 

(eventualmente prorogabili) e per un importo massimo pari a euro 4.000,00. 

Il presente avviso  non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta e non sono 

previste graduatorie di merito  o attribuzione di punteggi.  Non è indetta alcuna procedura di gara. 

La presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare la candidatura per la gestione del servizio. 

La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” dovrà essere redatta secondo lo schema 

allegato al presente  avviso debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

Finalità 

 Il Comune di Fragagnano intende istituire il servizio di “Taxi sociale” con la finalità di garantire il pieno 

esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini che presentano  

difficoltà, anche transitoria, ad accedere ai normali mezzi di trasporto.  

Il servizio prevede la possibilità di raggiungere strutture a carattere sanitario, centri di cura e riabilitazione 

pubbliche,  convenzionate e private,  centri  l’effettuazione  di visite mediche, analisi cure etc… 

 

Oggetto e destinatari e durata della convenzione 

L’oggetto dell’avviso  è l’affidamento delle attività di  

- trasporto, assistenza, sorveglianza e accompagnamento a visite mediche o specialistiche; 

- trasporto, assistenza, sorveglianza e accompagnamento per esami clinici; 

- trasporto, assistenza, sorveglianza e accompagnamento pressi centri di cura e riabilitazione ; 

- richieste che rientrino nel Piano Assistenziale Individuale redatto dal Settore Servizi Sociali competente. 

Le suddette prestazioni vengono rese quando le stesse non sono assicurate dal S.S.N.. 

I destinatari sono n. 70: 

� anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;  

� disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative; 

� pazienti oncologici; 

� minori disabili; 

� persone adulte affette da momentanea e certificata patologia invalidante,  

La convenzione ha durata sperimentale di 6 mesi (eventualmente prorogabili) e per un importo massimo 

pari a euro 4.000,00. 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione  di interesse  le Associazioni di Volontariato iscritte 

all’Albo Regionale ai sensi della Legge 266/91 e L.R.11/94, in possesso dei seguenti  requisiti: 

� Iscrizione negli appositi Albi Regionali, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;  

� Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto 

dell’affidamento.  

� Esperienza continuativa di almeno tre anni nella gestione dei servizi analoghi a quello dell’oggetto; 



� Possesso di almeno n. 2 automezzi (autovetture con allestimento per il trasporto di disabili e 

ambulanza); 

� Sede legale nel territorio provinciale (provincia di Taranto). 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno presentare “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” secondo lo schema allegato al 

presente avviso debitamente sottoscritto e corredato da documento di identità del sottoscrittore, 

dimostrando, con idonea documentazione, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 2.  

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 26 Maggio 2017 a mezzo elettronico all’indirizzo PEC: 

protocollo.comune.fragagnano.ta.it@pec.it o per consegna diretta indirizzata al Comune di Fragagnano 

(TA), Via Cesare Battisti n.1. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine 

perentorio di cui sopra. Sul plico sigillato contenente la documentazione di cui sopra dovranno essere 

indicati:  

• MITTENTE  

• OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE.  

ATTENZIONE: TUTTI GLI ATTI PRODOTTI NELLA FORMA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE SONO IN CARTA 

SEMPLICE E DEVONO ESSERE CORREDATI DAL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 

DICHIARANTE (QUALORA LA STESSA PERSONA FISICA PRODUCA PIU’ AUTOCERTIFICAZIONI A SUA FIRMA, 

SARA’ SUFFICIENTE UNA SOLA FOTOCOPIA DEL SUO DOCUMENTO DI IDENTITA’). Resta inteso che il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. La domanda di partecipazione non vincola il Comune che si riserva la 

facoltà di esigere ulteriore documentazione ai fini della presente manifestazione di interesse. 

 

Esclusione della candidatura: 

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la 

non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo di 

esclusione. 

 

� Altre informazioni: 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la SA che sarà libera di avviare altre procedure 

e/o di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato. 

Eventuali ed addizionali informazioni relative ai lavori ed alla procedura di gara potranno essere richiesti 

all’Ufficio servizi Sociali nella persona dell’assistente Sociale, dott. ssa Annachiara Colucci (tel. 099.6610129) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

� Privacy: 

 I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Fragagnano. 

 Ai sensi dell’art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la dott. ssa Annachiara 

Colucci. 

 

Il presente avviso è pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sull’Albo Pretorio del sito istituzionale. 

       

Il Responsabile del Settore I 

Geom. Alberto Fischetti 


