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Manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto del terzo settore 

interessato alla gestione del servizio di trasporto per anziani, disabili e persone in 

carico ai servizi sociali. 

 
 

VISTI: 

 la Legge n. 328 del 8 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali” all'art. 6 comma 3 prevede che i Comuni provvedano a 

promuovere nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività 

locali, tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e 

per favorire la reciprocità nell’ambito della vita comunitaria; 

 

 il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 che definisce all’art. 5 il Terzo Settore come complesso di enti 

che operano senza scopo di lucro per il proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale e all’art. 55 assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore;   

 la legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 che, all’art. 39, prevede che gli Enti Locali 

riconoscono e agevolino il ruolo degli enti del Terzo Settore promuovendone la partecipazione 

attiva nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema 

integrato dei servizi;  

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10/06/2021 ad oggetto “Atto di indirizzo - 

P.M.G. ITALIA S.P.A. - "Progetto di mobilità garantita”  per l’utilizzo di un automezzo adibito 

per il trasporto cittadini non autosufficienti o in difficoltà; 

 

L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI  

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Soggetti del 

Terzo Settore interessati alla gestione e all’utilizzo di un pulmino marca FIAT MOD. DOBLO’ XL 

per trasporto di persone che risultano svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche sociali 

e familiari. 

1 – Premessa 

Il Comune di Genzano di Roma, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione delle 

persone fragili ha ritenuto necessario integrare la propria rete di mobilità sul territorio comunale, 

dotandosi di autoveicolo, idoneo per caratteristiche tecniche, al trasporto di n. 04 passeggeri (autista 

escluso) ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedie a 



 

 

rotelle.  

Al fine di utilizzare con efficienza ed efficacia la nuova autovettura, con la presente si indice una 

manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento della gestione della stessa. 

2 – Oggetto e finalità 

Gli enti del Terzo settore interessati all’affidamento e alla gestione del pulmino marca FIAT MOD. 

DOBLO’ XL possono rispondere al presente Avviso manifestando il loro interesse ed illustrando le 

modalità di utilizzo del mezzo e le modalità di realizzazione del servizio di trasporto. 

L’obiettivo è quello di offrire una risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della 

popolazione residente, con particolare riferimento agli anziani fragili e ai disabili, già in carico al 

servizio sociale comunale. 

Il Pulmino sarà utilizzato prioritariamente per il trasporto di persone anziane e disabili per visite 

mediche, day-hospital, terapie riabilitative, ricoveri in nesocomi ed attività significative di vita 

quotidiana. Questo Servizio è disponibile a valutare anche eventuali proposte di trasporti extra 

oltre la normale routine purché in linea con gli obiettivi.  

3 – Ambito durata e condizioni  

La proposta sull’utilizzo della vettura dovrà avvenire da parte del Soggetto Interessato, con modalità 

tecnicamente corrette alle condizioni e al comodato d’uso siglato da questo Ente con la ditta PMG 

Italia S.p.A.  

l Soggetto interessato dovrà impegnarsi a:  

- utilizzare l’Autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, conservarlo e mantenerlo in 

ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza e a rispettare le norme di utilizzo e manutenzione 

previste dalla casa costruttrice; 

- non effettuare sostituzioni o trasformazioni di parti del veicolo, né manomissioni del 

contachilometri e della strumentazione in generale; 

- utilizzare l’autoveicolo nel pieno rispetto di tutte le indicazioni prescritte e nel libretto di 

circolazione oltrechè in ottemperanza della normativa vigente. 

 

La durata della concessione è prevista per sei mesi dal 01/07/2022 al 31/12/2022. 

Si specifica che sono a carico del soggetto interessato i costi derivanti dall’utilizzo 

dell’autoveicolo, quali: 

- costo carburante e lubrificante (rabocco olio motore ogni qualvolta necessario); 

- controllo periodico della pressione dei pneumatici e stato di usura degli stessi; 

- eventuale costo del conducente. 

Il conducente indicato deve aver ottenuto idonea patente di guida da almeno un anno. 

Il Soggetto Interessato risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione 

delle norme al Codice della strada – D.Lgs. 285/92 - sostenendo gli oneri e le spese relative alle 

eventuali contravvenzioni inviandone copia al servizio.  



 

 

4- Requisiti di partecipazione e cause di esclusione. 

 

Potranno partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti del Terzo settore, singoli o in Accordo di Rete 

costituito o costituendo, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di 

impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

- regolare iscrizioni agli appositi Registri delle Associazioni- se dovuta- secondo la riforma del Terzo settore. 

Requisiti di ordine tecnico-professionale: 

- Presenza nelle finalità statutarie di attività compatibili con le finalità dell’avviso (supporto alle  persone che 

risultano svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche sociali e familiari); 

- Comprovata esperienza e qualificazione di almeno un anno nell'ambito dell’attività sociale; 

Si precisa che nel caso di accordi di rete deve essere indicato un unico Referente. 

 

5- Presentazione della domanda  

Gli Enti interessati dovranno avanzare formale manifestazione d’interesse compilando la domanda di 

partecipazione – Modello A). 

La proposta avanzata dovrà illustrare sia le modalità operative che gestionali nell’utilizzo del mezzo e dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali 

allegando un documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante  . 

 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20/06/2022 scegliendo una tra le seguenti 

modalità: 

 in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio URP/Protocollo del Comune di Genzano di Roma sito 

in Via Italo Belardi 81 – 00045 Genzano di Roma ; 

 invio attraverso PEC all’indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromaperc.it; 

 invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Genzano di Roma  – Ufficio Servizi Sociali  

       sito in Via Italo Belardi n. 81 – 00045 Genzano di Roma allegando un documento di riconoscimento in   

       corso di validità del Rappresentante  ; 

In quest’ultimo caso farà fede la data di ricezione comprovata dal timbro dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

Sulla busta o nell’oggetto della PEC va specificato l’oggetto della selezione “manifestazione di interesse 

per l’individuazione di un soggetto del terzo settore interessato alla gestione del servizio di trasporto 

per anziani, disabili e persone in carico ai servizi sociali”. 

Il Comune si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta e di 

escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al punto 

4) del presente avviso. 

6- Istruttoria e criteri di valutazione delle proposte 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromaperc.it


 

 

Le istanze saranno istruite in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente come di seguito indicato: 

Fase 1 - Selezione di una proposta progettuale   

La procedura di selezione sarà svolta da una Commissione tecnico-amministrativa. 

In sede di Commissione si procederà : 

 a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione  procedendo all’apertura  

delle proposte in caso di esito favorevole del predetto esame;  

 All’esame della documentazione contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla fase 

valutativa successiva; 

  Alla valutazione delle proposte, per tutti i soggetti ammessi. 

Le istanze ammesse saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Proposta progettuale  Punteggio max 60 

A) Qualità, caratteristiche e tipologia dell’attività proposta  30 

B) dichiarazione all’idoneità sul piano economico e finanziario (essere 

in  grado di garantire le spese eventuali del progetto presentato). 
20 

C) Ulteriori iniziative e/o proposte strumentali e operative tese al 

miglioramento dei servizi (istituzioni numero dedicato/ particolari 

attenzioni rivolte all’utenza etc.). 

10 

2. Affidabilità del progetto 
 Punteggio max 40 

a) Le azioni contenute nel progetto sono integrate tra loro e con il     

     servizio Sociale 
20 

b) Coordinamento dell'attività. 

 
10 

a) Collaborazione con altre realtà Associative (progetti integrati/etc) 
10 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

Fase 2 Convenzione con i soggetti selezionati.  

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, il soggetto 

selezionato che si è classificato al primo posto della graduatoria, sarà invitato a partecipare alla 

gestione del servizio di trasporto per anziani, disabili e persone in carico ai servizi sociali e alla stipula 

di una apposita convenzione. 

 

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Valentina Fois, nella sua qualità di 

Assistente Sociale. 

 



 

 

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Genzano di Roma all’indirizzo 

https://www.comune.genzanodiroma.roma.it/novita    

 

8-Trattamento dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento de dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione 

dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per finalità 

istituzionali nell’ambito della presente procedura per l’individuazione di soggetti idonei al 

convenzionamento con il Comune per i servizi oggetto della stessa e sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. 

 

 

Genzano di Roma (RM), 24/05/2022                           IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Geltrude Monti 
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