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Prot.2900 

 
BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO ED ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI 

TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI UTENTI DI SERVIZI DI ASP TERRE 

D’ARGINE. 

 
 

PREMESSO CHE: 

 
1. ASP Terre d’Argine ha tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione, la gestione 

e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane ed adulte in 
condizioni di disagio e/o disabilità e/o di non autosufficienza, secondo le esigenze 
definite dalla pianificazione locale. 

2. La Legge 08.11.2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” riconosce e ribadisce in più parti il ruolo 

fondamentale che le organizzazioni di volontariato rivestono nella realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

3. La Legge Regionale Emilia Romagna 12.03.2003, n.2 all’art.44 incentiva l’apporto 

del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, 
anche mediante la stipula di convenzioni, per l’erogazione di prestazioni ed 

attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del 
volontariato. 

4. La Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.514/2009: “Primo 

provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in 
materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e la Delibera della Giunta 

Regionale dell’Emilia Romagna n.715/2015: “Accreditamento Sociosanitario: 
Modificazioni e Integrazioni”, prevedono che i soggetti gestori di Centri Diurni 

Anziani assicurino la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento dal 
proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle 
condizioni dell’utente, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante accordi 

di collaborazione non a rilevanza economica con soggetti del Terzo settore che 
assicurano l’accompagnamento di soggetti fragili o tramite altre modalità 

concordate con la committenza. 
5. Il D.lgs. 03.07.2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 “Delega al Governo per la 

riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile 
Universale”: 

a) riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo 
sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 
individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

b) prevede che gli enti locali e quindi anche le Aziende dei Servizi partecipate 
dagli Enti locali possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di 
volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri e che 

dimostrino attitudine e capacità operativa. 
 

SI RENDE NOTO CHE 
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In attuazione della determinazione dirigenziale n.1/12 del 03.12.2018, ASP Terre 
d’Argine intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di associazioni di 
volontariato ed associazioni di promozione sociale allo svolgimento di attività di 

trasporto sociale da invitarsi per l’esecuzione dei servizi di trasporto in oggetto. 
 

1. FINALITÀ E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO  
 
Le attività di trasporto oggetto del presente bando dovranno essere rivolte ai seguenti 

utenti dei Servizi di ASP Terre d’ Argine: 
 agli utenti frequentanti i Centri Diurni Anziani del Territorio di Carpi ; 

 agli utenti frequentanti il Centro Diurno di Novi di Modena, l’ annesso Care 
Residence (appartamenti protetti) e gli utenti novesi che frequentano il Centro 
Diurno Dedicato De Amicis di Carpi; 

 agli utenti della Casa Residenza Anziani Ten. L. Marchi che necessitino di 
accompagnamento a visite specialistiche programmate. 

 
 
2. TIPOLOGIE DI TRASPORTO  

 
Le attività di trasporto oggetto del presente bando sono raggruppate in n.3 Lotti 

come di seguito specificato: 
 
 

LOTTI TIPOLOGIA DI TRASPORTO E SEDI DEI SERVIZI 
N. UTENTI DA 

TRASPORTARE 

GIORNALMENTE 

 

 
LOTTO 

1 

TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI FREQUENTANTI 

I CENTRI DIURNI ANZIANI DEL TERRITORIO DI CARPI:  
 
 CDA BORGOGORTINO -  VIALE CARDUCCI, 32 

 CDA DE AMICIS -  VIA DE AMICIS, 59 

 CDA IL CARPINE -  P.ZLE DONATORI DI SANGUE , 1 

 

 
 
 N.    14   ANZIANI  

 N.      5   ANZIANI 

 N.    14   ANZIANI  

 
 

LOTTO 

2 

 
TRASPORTO ANZIANI NOVESI NON AUTOSUFFICIENTI 

FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO ANZIANI, IL CARE 

RESIDENCE DEL TERRITORIO DI NOVI DI MODENA E IL 

CENTRO DIURNO DEDICATO DE AMICIS DI CARPI:  

   
 CDA R. ROSSI E CARE RESIDENCE  

VIA DE AMICIS, 17  NOVI DI MODENA  

                                                  

 
 
 

 
 

 
N.     10     ANZIANI 

 

 
LOTTO 

3 

 

TRASPORTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTENTI DELLA 

CASA RESIDENZA ANZIANI DI CARPI:  
 
CRA  TEN.L.MARCHI – VIA C. CATELLANI, 9/A 

 
SI QUANTIFICA UN 

FABBISOGNO PRESUNTO DI 

TRASPORTI ANNUI PARI A 70  
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3. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
La fornitura dei trasporti dovrà essere effettuata con automezzi di proprietà 
dell’Associazione affidataria o comunque nella sua disponibilità, adeguati alle esigenze 

degli utenti da trasportare.  
Gli automezzi dovranno essere in regola con le vigenti norme sotto tutti gli aspetti 

(manutentivo, assicurativo, ecc.). 
Alla conduzione dei suddetti mezzi l’Associazione dovrà adibire propri soci volontari 
e/o propri dipendenti in qualità di autisti. 

L’attività di trasporto potrà essere richiesta esclusivamente nei giorni feriali. 
 

Si precisa che: 
 

 il LOTTO N.1 e il LOTTO N. 2 comportano attività di trasporto (andata e 

ritorno) da casa al centro diurno e viceversa con mezzi attrezzati per il 
trasporto disabili  dal lunedì al sabato con orario indicativo andata dalle ore 

7.30  alle ore 9.30 e  ritorno al domicilio a far tempo dalle ore  18.00 e non 
oltre le ore 19.30; 
 

 Il LOTTO 3 comporta il trasporto con mezzi per disabili di anziani non 
autosufficienti presso ambulatori specialistici o presidi sanitari per visite 

programmate ed esami diagnostici attivati direttamente e con anticipo dal 
personale infermieristico della Casa Residenza.  

 

 
4. DURATA PREVISTA 

 
L’affidamento delle attività in parola avrà durata biennale e decorrerà dalla data di 

sottoscrizione della relativa convenzione con il soggetto che risulterà affidatario di uno 
o più lotti, salvo possibilità di recesso anticipato da una delle parti da comunicarsi 
all’altra con lettera raccomandata AR con preavviso di almeno 30 giorni. 

 
 

5. RIMBORSO 
 
ASP Terre d’Argine rimborserà al soggetto aggiudicatario del LOTTO 1 e del LOTTO 

2, quale quota parte delle spese sostenute – comprensive di spese di assicurazione, 
consumi carburante e lubrificante, manutenzioni, consumi vari ed ammortamento 

investimenti – i seguenti importi massimi al km: 
 

 Euro  0,80 al km per trasporti con mezzi attrezzati per disabili 

 
 

ASP Terre d’Argine corrisponderà al soggetto aggiudicatario del LOTTO 3 il rimborso 
come dalla seguente tabella: 
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TRASPORTO PRESSO PRESIDI OSPEDALIERI 

O AMBULATORI SPECIALISTICI SITI A: 

RIMBORSO  

(ANDATA E RITORNO) 

  
CARPI € 12,00 

FOSSOLI € 20,00 

CORREGGIO € 20,00 

MEDOLLA € 35,00 

MIRANDOLA € 40,00 

MODENA € 45,00 

BAGGIOVARA € 50,00 

REGGIO EMILIA € 50,00 

SASSUOLO € 60,00 

 

 
 
6. IMPORTO STIMATO 

 
Per le attività di cui al precedente art.2 si stima una spesa massima presunta per tutta 

la durata prevista (biennale) come di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ- 

LOTTO  

TARIFFA ORARIA 

/ KM 

COSTO COMPLESSIVO 

PRESUNTO PER N.2 

ANNI 

TRASPORTO ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI 

FREQUENTANTI I CENTRI 

DIURNI ANZIANI DEL 

TERRITORIO DI CARPI – 

LOTTO 1   

 

Euro 0,80 / km Euro 26.400 

TRASPORTO ANZIANI NOVESI 

NON AUTOSUFFICIENTI 

FREQUENTANTI IL CENTRO 

DIURNO ANZIANI E IL CARE 

RESIDENCE DEL TERRITORIO 

DI NOVI DI MODENA  E 

CENTRO DIURNO DEDICATO 

DE AMICIS DI CARPI  
 LOTTO 2   

 

Euro 0,80 / km Euro 26.000 

TRASPORTO ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI UTENTI 

DELLA CASA RESIDENZA 

ANZIANI DI CARPI  -  
LOTTO 3   

Come da tabella 

art.5 
Euro 5.000 
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7. REQUISITI GENERALI E REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno presentare la propria manifestazione di interesse le associazioni di 

volontariato o le associazioni di promozione sociale che: 
 

 operino da almeno un anno in uno dei 4 Comuni del Distretto Sanitario di Carpi 
(Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera); 

 siano iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale delle associazioni di 

volontariato, nelle more dell’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore. 

 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Le Associazioni di Volontariato e gli Enti di Promozione Sociale possono 
presentare la manifestazione d’interesse per UNO o più LOTTI ovvero per 

tutti e TRE i LOTTI. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in carta semplice, secondo il 

modello allegato al presente bando, accompagnata da un documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e sottoscritta dallo 

stesso. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 

19.12.2018 secondo una delle seguenti modalità: 
 

a) presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo di ASP Terre d’Argine – Via 
Trento e Trieste n.45 – 41012 Carpi (MO), nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30; 
b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: ASP Terre d’Argine – Via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO). 

In caso di spedizione postale le domande saranno accolte se 
materialmente pervenute entro e non oltre il termine sopra precisato; 

c) trasmissione tramite posta elettronica certificata secondo le modalità previste 
dalla Circolare n.10/2010 Dipartimento F.P. all’indirizzo: aspterredargine@pec.it 
Saranno accettate esclusivamente le domande inoltrate dalla casella PEC 

intestata al candidato. In caso contrario, la domanda sarà esclusa. 
 

Non saranno comunque accolte le domande pervenute oltre le ore 13:00 della 
data di cui sopra. 
 

Si rammenta che, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in caso di false dichiarazioni 
contenute nell’istanza di cui sopra, i soggetti partecipanti decadranno dagli eventuali 

benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato dall’Azienda. 
 
L’Azienda non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione 

della domanda dovuta a disguidi postali, telefonici, o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

mailto:aspterredargine@pec.it
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Nel caso in cui gli uffici dell’ASP siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, 

nell’intera giornata fissata quale termine della scadenza del bando, il termine stesso è 
automaticamente prorogato al primo giorno successivo alla riapertura degli uffici. 
La procedura sarà valida anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di 

interesse. 
 

 
9. ESITO DELLA PROCEDURA 
 

L’esito della presente procedura sarà reso pubblico sul sito istituzionale di ASP Terre 
d’Argine (www.aspterredargine.it). 

 
 
10. INFORMAZIONI 

 
Responsabile del Procedimento è il Direttore di ASP Terre d’Argine dott.ssa Alessandra 

Cavazzoni. 
Per informazioni sul contenuto tecnico delle attività del presente bando è possibile 
contattare: 

il dott. Andrea Baraldi – cell. 338-6424822 – e-mail: a.baraldi@aspterredargine.it  
 

 
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali 
richiesti sono raccolti e trattati unicamente per le finalità inerenti il presente 

procedimento.  
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e avverrà mediante strumenti, 

anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  
Titolare del trattamento dei dati è: Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre 
d'Argine; responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi 

dell'art.37 del GDPR è: Contri Stefania. 

Si precisa che tutti gli aspetti non trattati nel presente bando saranno meglio 

dettagliati e concordati in sede di stipula delle relative Convenzioni con 
l’associazione/associazioni di volontariato o enti di promozione sociale che risulteranno 
affidatari. 

 
 

ALLEGATO: Modello manifestazione d’interesse 
 
 

Carpi, 3 Dicembre 2018   
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

http://www.aspterredargine.it/

