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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO 
SETTORE DI CUI AL D. LGS 117 DEL 2017, PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “TRASPORTO SOCIALE CASALI DEL MANCO”  PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. PERIODO 2021 - 2023. 

 

 

    COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
         Provincia di Cosenza 

Via A. Proviero, 9 – 87059 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS) 
Tel 0984 432000 - Fax 0984 432033 – comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 3 
Premesso:  

che con sempre maggiore frequenza vengono richiesti al Comune da parte di soggetti non autosufficienti 
e/o in situazioni di disagio sociale, in particolare anziani e persone disabili, servizi di trasporto per e da 
istituti di cura, terapeutici, RSA, centri diurni, centri di assistenza e/o di formazione per persone disabili o, 
più generalmente, per l’espletamento delle normali funzioni della vita sociale da parte di soggetti deboli 
e/o privi di mezzi propri; 

che si è reso necessario dover attivare apposita procedura per garantire ai soggetti di cui sopra, individuati 
dal Servizio Sociale Professionale, agevolazioni anche nei trasporti mirati al sostegno socio assistenziale 
degli utenti per il periodo 2021-23, nell’ambito del più ampio progetto sociale di vita dei cittadini residenti 
ed al fine di promuovere l’autonomia della persona fragile favorendo la sua permanenza nel contesto 
sociale di vita e il mantenimento di un adeguato livello di relazioni sociali; 

che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26 febbraio 2021 è stato approvato l’avvio del 
percorso di co-progettazione “Trasporto Sociale Casali del Manco”, per il mantenimento sul territorio di 
competenza della rete dei trasporti sociali dei soggetti deboli e/o privi di mezzi propri residenti nel 
territorio comunale individuati dal Servizio Sociale Professionale, che veda coinvoltigli ETS di cui al D. Lgs 
117 del 2017;  

che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale sono stati approvati altresì lo schema del presente 
Avviso ed i documenti del percorso di co-progettazione allegati, come elencati di seguito: 
All. 1: Percorso di co-progettazione. 
All. 2: Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse. 
All. 3: Progetto di massima. 
All. 4: Schema di convenzione. 
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che il Comune di Casali del Manco intende avvalersi - per la co-progettazione e la partecipazione alla 
gestione del progetto - della collaborazione degli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 
n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) con comprovata esperienza nell’ambito specifico del 
trasporto sociale, anche ai fini di ottimizzare, nella misura massima possibile, l'utilizzo delle risorse 
pubbliche chevengono messe a disposizione per il servizio; 

Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria Determinazione n. 100 del 25 giugno 2021 
 

INVITA 
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo 
Settore) a presentare manifestazione di interesse per collaborare alla co-progettazione ed alla gestione del 
progetto “Trasporto Sociale Casali del Manco”, sotto forma di attività di sviluppo, supporto e gestione dei 
servizi erogati nell’ambito di un progetto di massima con precisi obiettivi e contenuti, definito dal Comune 
di Casali del Manco. 

Art. 1 – Finalità e destinatari delle attività previste dal progetto 
In esecuzione della Delibera di Giunta n. 18 del 26 febbraio 2021 è indetta una chiamata di interesse aperta 
agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo 
Settore) iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) istituito ai sensi dell’art. 
45 del  D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) o, nelle more dell’effettiva entrata in 
funzione, nei rispettivi Registri o Albi previsti dalla vigente normativa di riferimento, per la co-progettazione 
e conseguente realizzazione del progetto “Trasporto Sociale Casali del Manco”, la cui titolarità è in capo al 
Comune di Casali del Manco, che svolgerà le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica. Il progetto 
prevede il servizio di trasporto delle persone non autosufficienti e/o in situazioni di disagio sociale, in 
particolare anziani e persone disabili, residenti nel Comune di Casali del Manco, per e da istituti di cura, 
terapeutici, RSA, centri diurni, centri di assistenza e/o di formazione per persone disabili o, più 
generalmente, per l’espletamento delle normali funzioni della vita sociale da parte di soggetti deboli e/o 
privi di mezzi propri. 

Art. 2 - Requisiti generali per la partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 
comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) devono possedere i seguenti 
requisiti:  
a1) Atto costitutivo e statuto registrati che evidenzino i requisiti di ETS ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 
D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);  

a2) Essere iscritti nel RUNTS o, nelle more dell’entrata in funzione, nei rispettivi Registri o Albi previsti dalla 
vigente normativa di riferimento; 

a3) Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, non incorrere 
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, 
per sè e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;  

a4) Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

a5) Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti 
del personale dipendente e/o soci volontari;  
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Art. 3 - Requisiti specifici 

Ai fini dell’individuazione del/dei soggetto/i prescelto/i, con l'obiettivo di ottimizzare nella misura massima 
possibile l'utilizzo delle risorse pubbliche messe a disposizione con il presente avviso e l’efficacia 
dell’intervento, per la scelta dei soggetti interessati si terrà conto dei seguenti requisiti ed elementi:  

b1) Avere sede legale e/o operativa nel territorio del sottoambito Area Presila dell’ambito socio 
assistenziale di Cosenza, tale da garantire, nell’ottica dell’economicità della spesa, la percorrenza 
chilometrica più breve possibile dalla sede di partenza al punto di prelievo dell’utente. 

b2) Possedere esperienze pregresse documentate di almeno tre anni nella gestione del servizio di trasporto 
sociale, svolte negli ultimi 5 anni (2016/2017/2018/2019/2020). 

b3) Possedere mezzi adeguati e avere a disposizione risorse umane con esperienza specifica, atti a garantire 
il regolare svolgimento del servizio per il quale si propongono, per l'intera durata di svolgimento a loro 
eventualmente assegnata. 

b4) Svolgere attualmente le proprie attività di trasporto sociale a favore dei cittadini residenti nel Comune 
di Casali del Manco e/o nel territorio del sottoambito Area Presila dell’ambito socio assistenziale di 
Cosenza, nell’ottica di una più efficace e mirata gestione del servizio. 

b5) Predisporre una proposta progettuale in cui si evidenzino, in modo articolato e migliorativo, le modalità 
di erogazione del servizio richiesto a partire dal progetto di massima predisposto dal Comune.   

I requisiti di cui alle lettere b1), b2) e b3) sono vincolanti, a pena di esclusione, per accedere alla fase di co-
progettazione, mentre i criteri b4) e b5) costituiscono requisito di preferenza con punteggio specifico 
assegnato nella griglia dei punteggi per la selezione. 
 

Art. 4 - Criteri e modalità di selezione 
La selezione è effettuata da apposita Commissione, costituita dal Responsabile del Settore 3 Politiche 
Sociali, dall’Assistente Sociale e dal Segretario Comunale del Comune di Casali del Manco, mediante 
valutazione ed assegnazione di punteggi, per come di seguito specificato: 

b2 
Possesso di esperienze pregresse 

dell’ETS 
Fino a max punti 30 

(6 punti per ogni anno di 
esperienza nel settore) 

b3 
Presenza di mezzi adeguati e 

risorse umane  con esperienza 
specifica 

Fino a max Punti 30 

b4 

Attività nel territorio del Comune 
di Casali del Manco e/o nel 

territorio del sottoambito Area 
Presila dell’ambito socio 
assistenziale di Cosenza 

Punti 20 

b5 Proposta Progettuale Fino a max Punti 20 
 

Totale Punteggio Max punti 100  
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Art. 5 – Importo e rimborsi 

L'importo massimo rimborsabile per l'intera durata del progetto dalla data di stipula della convenzione 
fino al 2023, è pari ad € 97.000,00. 
Il Comune riconosce il rimborso chilometrico forfetario onnicomprensivo, per ogni chilometro 
effettivamente percorso. In fase di co-progettazione gli importi relativi al costo chilometrico dovranno 
essere precisamente misurati con riferimento alle seguenti caratteristiche, non esaustive, del servizio di 
trasporto: caratteristiche dei singoli mezzi utilizzati, tipologia delle risorse umane impiegate, tipologia 
delle persone trasportate con particolari esigenze di accompagnamento, lunghezza del percorso e/o 
durata dello stesso.  
Tutte le spese devono essere inequivocabilmente riconducibili al servizio oggetto del presente avviso e 
sono riconosciute solo se previste dalla normativa vigente. 
Gli importi del costo chilometrico, come definiti in fase di co-progettazione, dovranno essere di esclusiva 
pertinenza del servizio svolto. 

Art. 6 – Co-progettazione del progetto “Trasporto Sociale Casali del Manco” 
Il progetto di massima “Trasporto Sociale Casali del Manco” è suscettibile di modificazioni a seguito della 
fase di co-progettazione. 
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di escludere dalla fase di co-progettazione gli ETS che 
non dovessero garantire il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3. 
Al termine della fase di co-progettazione verrà redatto il Progetto definitivo “Trasporto Sociale Casali del 
Manco” con la stipula di una convenzione unica tra tutti gli ETS aderenti al progetto e il Comune di Casali 
del Manco, che la sottoscriveranno per accettazione e si impegneranno a rispettarne i contenuti. 
Il primo tavolo di co-progettazione si svolgerà presso il Municipio di Casali del Manco, Via A. Proviero n.9 – 
Fraz. Casole Bruzio in data e ora che sarà appositamente comunicata agli enti interessati o qualora le 
norme anti Covid 19 dovessero impedire la presenza fisica, in modalità on line su piattaforma telematica il 
cui link sarà comunicato in tempo utile prima della riunione. 

Art.7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti di 
partecipazione in carta libera, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia 
documento d’identità dello stesso.  
La manifestazione di interesse dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a. Documento di identità del legale rappresentante.  
b. Atto costitutivo e Statuto registrati. 
c. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente il possesso dei requisiti generali di 

cui ai sopraindicati punti a2), a3), a4), a5).  
d. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente il possesso di esperienze pregresse 

nel settore del trasporto sociale, di cui al sopraindicato punto b2), con elenco completo dei servizi, 
anno di svolgimento, committente ed importo. 

e. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente la presenza delle risorse umane 
(dipendenti e/o volontari) impiegate di cui al punto b3), con indicazione dei profili e sintetica 
descrizione delle relative esperienze curriculari. 

f. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente la disponibilità dei mezzi impiegati di 
cui al punto b3), con indicazione delle caratteristiche possedute (a titolo esemplificativo: auto non 
attrezzata, auto attrezzata, pulmino non attrezzato, pulmino attrezzato). 
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g. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 di cui al punto b4), inerente le attività di 

trasporto sociale svolte attualmente a favore dei cittadini residenti nel Comune di Casali del Manco 
e/o nel territorio del sottoambito Area Presila dell’ambito socio assistenziale di Cosenza. 

h. Proposta progettuale, di cui al punto b5), in cui si evidenzino, in modo articolato e migliorativo, le 
modalità di erogazione del servizio richiesto a partire dal progetto di massima predisposto dal 
Comune.   

La manifestazione di interesse, unitamente agli allegati richiesti, potranno essere presentati a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni di apertura al pubblico, o tramite PEC all’indirizzo: 
comune.casalidelmanco@asmepec.it con indicazione nell’oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TRASPORTO SOCIALE CASALI DEL MANCO”.  
La data di scadenza della presente manifestazione di interesse è fissata alle ore 12.00 del 16 luglio 2021. 

 
Art. 8 – Riduzioni ed ampliamenti contrattuali 

Si dà atto che il Comune di Casali del Manco, in relazione alla modificazione della domanda attesa o per 
altra imprevista variazione organizzativa, potrà disporre, anche dopo l'inizio delle attività, l'incremento o il 
decremento delle risorse finanziarie disponibili, comunque nei limiti previsti dalla legge. 

 
Art. 9 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alle norme 
contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di ETS, alle norme del Codice Civile ed in 
particolare al contenuto della convenzione che sarà stipulata tra le parti. 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

Conformemente al D.L. 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  
personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del 
presente avviso e raccolti presso il Comune di Casali Del Manco.  
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si precisa inoltre che:  

 il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di che trattasi; 
 il rifiuto a fornire i dati comporta la non ammissione alla procedura.  

I dati che saranno comunicati al Comune di Casali del Manco non saranno oggetto di divulgazione. In ogni 
momento i candidati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Casali del Manco. 

 
Art. 11 – RUP (Responsabile Unico del Procedimento)  

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è l’Assistente Sociale Dott.ssa Teresa Celestino. 

Art. 12 – Disposizioni Finali 
Il Comune di Casali del Manco si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
                   Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Antonio Tiberi 


