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COMUNE DI SAN MINIATO 
(Provincia di Pisa) 

UFFICIO COMUNE SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI  
Livello Ottimale Valdarno Inferiore 

    
Comune di 

San Miniato 
Comune di 

Santa Croce sull’Arno 
Comune di 

Castelfranco di Sotto 
Comune di 

Montopoli in Val d’Arno 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

AVVISO DI SELEZIONE APERTA ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  PER LA PROPOSTA DI PROGETTO, E 
CONSEGUENTE GESTIONE, RELATIVA AL TRASPORTO SOCIALE DI CITTADINI 
ANZIANI, DISABILI, ADULTI E MINORI RESIDENTI NEI CO MUNI COSTITUENTI IL 
LIVELLO OTTIMALE VALDARNO INFERIORE (SAN MINIATO, S ANTA CROCE 
SULL’ARNO CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D’ARNO) PER IL 
PERIODO 01.03.2010 – 31.12.2010. 
 

Art. 1 – Oggetto della selezione 
 

In esecuzione della determinazione n. 36 del 23.01.2010 – registro C9/16/2009, del Dirigente 
dell’Ufficio Comune Servizi Sociali Associati Livello Ottimale Valdarno Inferiore, è indetta una 
selezione aperta alle Associazioni di Volontariato iscritte nel relativo Registro Regionale ai sensi 
della Legge Regionale 26 aprile 1993 n.28 e successive modificazioni "Norme relative ai rapporti 
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. 
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, mediante il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la proposta di un progetto e la conseguente 
gestione relativa al trasporto sociale di cittadini anziani, disabili, minori e adulti residenti nei 
Comuni costituenti il Livello Ottimale Valdarno Inferiore (San Miniato, Santa Croce sull’Arno, 
Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno) per il periodo 01.03.2010 – 31.12.2010.  
 
 

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare 
 

Sono soggetti ammessi a partecipare alla presente selezione le Associazioni di Volontariato iscritte 
nel relativo Registro ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” e 
della Legge Regionale 26 aprile 1993 n. 28 e successive modificazioni "Norme relative ai rapporti 
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. 
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato” 
Si precisa che alla selezione potranno partecipare anche più associazioni di volontariato tra di loro 
raggruppate. Nell’apposito modulo di partecipazione (allegato “B”), dovrà essere indicata 
l’Associazione “capofila”, la quale su delega delle altre raggruppate, risulterà essere unica referente 
e responsabile delle dichiarazioni rese nei documenti di gara, nonché dell’attuazione del progetto e 
con la quale l’Ufficio Comune si rapporterà dal punto di vista economico e gestionale. È fatto 
divieto alle associazioni di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero di 
parteciparvi anche in forma individuale qualora le stesse abbiano partecipato alla medesima 
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selezione in raggruppamento di associazioni. L’accertata violazione di tale divieto comporterà 
l’esclusione di tutte le offerte. 
Le associazioni che partecipano alla selezione in raggruppamento temporaneo si impegnano altresì 
a conferire delega alla capofila secondo il modello allegato “G”. 
 
 

Art. 3 – Importo 
 
L’importo presunto massimo complessivo per il periodo di affidamento, comprensivo 
dell’eventuale periodo di proroga, è pari a € 70.000,00. Le attività di cui al presente progetto non 
sono considerate prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e quindi il loro 
svolgimento dà luogo ad un semplice rimborso spese.  
 

 
Art. 4 – Documentazione da presentare  

 
Le attività e le loro caratteristiche generali sono quelle specificate nel documento “Indirizzi 
vincolanti per la proposta di progetto” (Allegato A). 
Le Associazioni dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione 
dettagliatamente descritta: 
1. progetto di realizzazione  
2. modulo di partecipazione (modello Allegato “B”)  
3. offerta economica (redatto su modello Allegato “C”) 
4. dichiarazioni sostitutive varie (modelli allegati “D” ed “F”) 
5. D.U.V.R.I. – Procedure operative redatto dall’Amministrazione Comunale debitamente firmato 

in ogni pagina 
6. Eventualmente, nel caso di raggruppamento temporaneo, il conferimento delega – sottoscritto 

da tutte le associazioni componenti il raggruppamento – all’Associazione capofila (allegato 
“G”). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo i documenti di cui ai punti n. 1), 2), 3), 4), 5) dovranno 
essere sottoscritti unicamente dall’Associazione capofila, il documento di cui alla lettera 6) da tutte 
le associazioni che conferiscono delega alla capofila. 

Quanto dichiarato rappresenterà atto di impegno ad avvenuta aggiudicazione. 
 
 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione  
 

La documentazione descritta all’art. 4 dovrà pervenire al Protocollo del Comune di San Miniato 
(Via Vittime del Duomo n. 8 – 56028 San Miniato) entro le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2010.  

La documentazione, a pena di esclusione, deve pervenire al Comune di San Miniato: 
- a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata. Ai fini dell’ammissione alla gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle 
offerte e non quelle di spedizione. Non sono in nessun caso prese in considerazione le 
offerte pervenute oltre il termine di scadenza sopra citato, anche se spedite prima di tale 
termine; 

- mediante consegna a mani, esclusivamente presso il Protocollo del Comune di San Miniato. 
Ai fini dell’ammissione alla selezione fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte. 
Non sono in nessun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di 
scadenza sopra citato. 
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Resta inteso che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo l'offerta stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Rispetto alla procedura di aggiudicazione si precisa, inoltre, quanto segue: 
- non sono ammesse offerte in aumento né offerte parziali o condizionate; 
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta. In questo 

ultimo caso l’Ufficio Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non affidare e di 
procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni; 

- l’Ufficio Comune si riserva altresì la facoltà di non affidare la gestione del progetto qualora 
nessuna delle offerte presentate risulti idonea a soddisfare le esigenze per le quali è stata indetta 
la presente selezione. 
Si precisa infine che, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e non sarà 

efficace se non dopo l’esito positivo dei controlli previsti dalle normative vigenti. 

 
Art. 6 – Composizione dell’offerta  

 
L'offerta dovrà essere così composta: 

- in una apposita busta sigillata dovrà essere inserito il “progetto di realizzazione”, il modulo di 
“partecipazione mediante autocertificazione” (allegato “B”) e ogni altra documentazione che 
l’Associazione riterrà utile ai fini della presente selezione (in particolare, sono obbligatori gli 
allegati “D” ed “F” contenenti le dichiarazioni e il D.U.V.R.I. sottoscritto.  

- in altra apposita busta sigillata dovrà essere inserita l'offerta economica, redatta secondo lo 
schema di cui all’Allegato “C”. Su tale somma sarà calcolata la percentuale di ribasso. 
 

Tutto il materiale dovrà essere contenuto in una ulteriore busta sulla cui facciata esterna dovrà 
essere indicata, oltre all'intestazione dell’Associazione, la dicitura: “Contiene offerta per progetto 
e conseguente gestione relativa al trasporto sociale di anziani, disabili, minori e adulti 
residenti nei Comuni costituenti il Livello Ottimale Valdarno Inferiore (San Miniato, Santa 
Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno) per il periodo 01.03.2010 – 
31.12.2010”. 
 

 
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione  

 
L'affidamento in gestione del progetto di cui trattasi verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
 

• Qualità del progetto di gestione, valutata sulla base degli elementi indicati all’art. 7 
“Progetto di gestione” dell’allegato “A” con attribuzione di punteggi, per un totale di 70 
punti, come di seguito indicato: 

1. Qualità del progetto di attività:  fino ad un massimo di punti 35 
2. Esperienza dell’associazione: fino a un massimo di punti 20 
3. Legame con il territorio: fino a un massimo di punti 15. 

 
• Percentuale di ribasso offerta sulla base del seguente criterio: verranno attribuiti n. 2 punti 

per ciascun punto intero di riduzione percentuale di ribasso - rispetto alla cifra massima di € 
70.000,00 fino all'assegnazione di un massimo di 30 punti. 

 
L'affidamento avverrà in favore dell’Associazione che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto. 
 

 
 



 4 

Art. 8 – Riduzioni ed ampliamenti contrattuali  
 
Si dà atto che l'Ufficio Comune Servizi Sociali Associati Livello Ottimale Valdarno Inferiore, in 
relazione alla modificazione del tenore della domanda attesa o per altra imprevista variazione 
organizzativa, potrà disporre, anche dopo l'inizio delle attività, l'incremento o il decremento delle 
medesime nella percentuale massima del 20%, corrispondendo quindi all'Associazione una somma 
rapportata al numero di effettivi interventi attivati.  
 

Art. 9 – Disposizioni finali  
 
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l’Ufficio 
Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la selezione in oggetto e ad essa necessari, avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
Non è ammesso il subaffidamento ad altra Associazione, né è prevista la cessione della 
convenzione. 
Le Associazioni interessate sono invitate ad attenersi alle norme di cui al presente bando, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
 

Art. 10 – Responsabile del procedimento e informazioni sul procedimento 
 
Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente 
dell’Ufficio Comune Servizi Sociali Associati Valdarno Inferiore, Dott. Franco Doni. 
Per ogni informazione relativa ai contenuti del presente bando e alla compilazione degli Allegati B 
e C, il referente è la dott.ssa Annalisa Ghiribelli – tel. 0571/406804 - 406800. 
Per ogni informazione relativa ai contenuti del documento “Indirizzi vincolanti per la proposta di 
progetto” (Allegato A) e alla redazione del progetto, il referente è la dr.ssa Carla Ceccatelli – tel. 
0571.487231 – 487245. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO COMUNE 
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 

VALDARNO INFERIORE 
(Dott. Franco Doni) 

 


