SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO
ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA SDS AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA
VALDICHIANA SENESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE
GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI
UTILITA’ SOCIALE – SOERVEGLIANZA SOGGETTI CON HANDICAP PULIMINI
ATTREZZATI PER CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO
IL DIRETTORE
Richiamata la Delibera Assemblea dei Soci n. 18 del 27.11.2019 dichiarata i.e., volta a favorire
l’azione di promozione del volontariato in servizi utili e stratecigi a garantire progetti sociali e di
pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione
sociale qualificate per lo sviluppo d iniziative innovative e/o volte al miglioramento e
mantenimento dell’offerta per attività a favore di cittadini;
Visto il testo della convenzione approvata con la sopra citata Del. Assemblea dei Soci, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
RENDE NOTO CHE
con il presente avvito, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, la SDS intende acquisire manifestazione di interesse per lo
svolgimento di attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, tramite un’organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale,
con cui stipulare convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del terzo
settore).
Art. 1 -Contenuti e finalità
La SDS intende avvalersi dell’attività di un’organizzazione di volontariato o associazione di
promozione sociale e quindi affidare alla stesso, nell’ambito del proprio territorio, la gestione in
favore di terzi, delle attività di cui al successivo art. 2.
L’affidamento delle attività sarà regolamentato da apposita convenzione, che avrà durata dal
01.01.2020 al 31.12.2020.La SDS si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come
non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare
alcune pretese a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato
guadagno, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
Art. 2 – Descrizione delle attività
La SDS procedente, a norma dell’art. 56 D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del terzo settore),
intende far svolgere all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale la
seguente attività:
- servizi socio assistenziali : sorveglianza di soggetti con handicap nei pulmini attrezzati per
accompagnamento dall’abitazione al centro di socializzazione di Gracciano di Montepulciano e
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viceversa per tutto il periodo di apertura del Centro di Socializzazione Guido Masneri” di
Gracciano di Montepulciano, dal lunedì al sabato con orario 7,30 – 9,30 e 14,30 – 17,30 ( salvo
implementazione con accordo tra le parti).
Art. 3 – Rimborsi
Dato che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario ( art. 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore ) il comma 2 dell‘ art. 56 del Codice
stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle
Amministrazioni, alle organizzazioni e dalle associazioni di volontariato delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
Per quanto sopra riportato, per le attività oggetto di convenzione, la SDS si impegna a garantire
una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati, come di seguito
indicato:
-€ 7.200.00 per l’anno 2020
Tali importi potranno essere diminuiti o aumentati in relazione all’attività che la SDS intenderà
realizzare in funzione della necessaria copertura finanziaria. I rimborsi verranno, come previsto
dagli artt. 17, 18 e 56 del D.Lgs 117/2017, secondo il principio dell’effettività delle spese e
pertanto, dietro presentazione di note di addebito di rendicontazione mensile delle attività
progettuali realizzate e dei costi sostenuti firmate dal Presidente dell’Associazione.
Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:
a) oneri di diretta imputazione, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore
b) spese generali sostenute dall’associazione, con riferimento esclusivo alla quota parte imputabile
direttamente all’attività oggetto della convenzione.
La SDS provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione
delle relative note riepilogative sottoscritte dal Presidente dell’Associazione. La documentazione
relativa alle spese rimarrà depositata presso l’Associazione a disposizione della SDS per eventuali
controlli e verifiche. La SDS si riserva la facoltà di verificarne, nel corso dell’attività, l’andamento
dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale e in caso di inadempienza di
situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.
Art. 4 Requisiti soggetti ammissibili
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale in possesso dei sottoelencati requisiti:
- devono essere regola regolarmente iscritti nel relativo registro regionale del volontariato/registro
regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno sei mesi e
non avere procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione
sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale Pertanto, qualora
l’associazione fosse cancellata dall’Albo, non si darà luogo ala stipula del contratto, ove la stessa
risulti affidataria ( ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico
Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale e delle imprese sociali);
- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016 e smi;
- devono poter dimostrare, in base ai criteri di cui al successivo art. 7, “adeguata attitudine” da
valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al
n. degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come”
concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi
anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari
( art. 56,commi 1 e 3 del Codice Terzo Settore);
- devono impegnarsi al fine del regolare svolgimento dei servizi, a garantire una disponibilità che
tenga conto del seguente fabbisogno rilevato:
- n. 1 o 2 accompagnatori mattina e pomeriggio per il percorso dall’abitazione di residenza dei
soggetti con handicap dall’abitazione al centro di socializzazione e dal centro di socializzazione
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all’abitazione di residenza dal lunedì al sabato con orario 7,30 – 9,30 e 14,30 – 17,30 ( salvo
implementazione con accordo tra le parti) per tutta la durata di apertura del centro;
- devono avere maturato un’esperienza pari ad almeno un anno (12 mesi) di svolgimento
continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso, per altre
amministrazioni pubbliche, negli ultimi cinque (5) anni;
- devono ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa
per infortuni e di tutte le altre disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari, secondo
quanto specificato dall’art. 18 del D.Lgs 117/2017;
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la
manifestazione di interesse di cui in oggetto e nella bozza di convenzione ( allegata ):
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per
tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
Art. 5 Assicurazioni
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere peri
rischio derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell’art. 18 del Codice del Terzo settore,
l’Associazione è tenuta a stipulare una polizza per rassicurare i propri volontari da infortuni e
malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile
verso i terzi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Associazione potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per
quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che
la polizza in questione copra anche i servizi svolti per la SDS. La copertura assicurativa è elemento
essenziale delle convenzioni tra gli enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni e i relativi
oneri sono a carico della medesima SDS.
Art. 6 Durata
La convenzione di cui al presente avviso ha validità dal 01.01.2019 al 31.12.2020
Art. 7 – Criteri di valutazione
La graduatoria sarà formulata applicando i seguenti criteri, con l’attribuzione al massimo di punti
20:
1. n. annuo di volontari aderenti alla data di iscrizione al registro: max punti 3
da 4 a 10 volontari punti 1
da 11 a 30 volontari punti 2
oltre 30 volontari punti 3
2. Anni di esperienza, anche non continuativi di svolgimento di servizi o attività nei seguenti
ambiti per uno o più amministrazioni pubbliche negli ultimi cinque anni: max punti 10
3. Attività socio assistenziale max punti 7
a . esperienza superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi punti 2
b. esperienza superiore a 24 mesi e inferiore a 36 mesi punti 5
c. esperienza superiore a 36 mesi e inferiore a 60 mesi punti 7
Art. 8 – Modalità e termini presentazione adesioni
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare alla sede amministrativa della SDS
Via Provinciale n. 5 Gracciano -entro le ore 13 del giorno 13 Dicembre 2019, una busta
chiusa controfirmata sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Avviso pubblico manifestazione interesse da parte di organizzazione di volontariato e di
promozione sociale, finalizzata alla stipula di una convenzione con la SDS per lo svolgimento di
attività di interesse generale e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale – Sorveglianza di soggetti con handicap nei pulmini attrezzati “ oppure via pec al
seguente indirizzo: sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it con il medesimo oggetto.
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Art. 9 – Valutazione istanze pervenute
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute saranno valutate da una
Commissione presieduta dal Direttore SdS e da altri due componenti, convocata per il giorno
16.12.2019 alle ore 10.
Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite comunicazione diretta ai partecipanti tramite
la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.
Art. 10 – Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
Art. 11 – Pubblicazione avviso
Il presente avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente sotto la sezione “Bandi di gara e contratti “ e in BANDI del sito istituzionale della
SDS
Per informazioni e chiarimenti Segreteria SDS – sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it – tel.
0578/713635

IL DIRETTORE SDS
Ing. Roberto Pulcinelli

Allegato 1) modello di domanda
Allegato 2) bozza di convenzione
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