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COMUNE DI SOVICO   

Provincia di Monza e Brianza  

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE E DI 

INTERESSE PUBBLICO (SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO PER CURE 

SPECIALISTICHE E RICOVERI OSPEDALIERI E SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO 

SEMPLICE). PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”, nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si 

intende effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse, 

riservata alle organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di 

interesse pubblico, e precisamente: 

- trasporti sanitari, ovvero trasporto di pazienti in ambulanza verso strutture Sanitarie, di 

ricovero e cura, R.S.A., Hospice, nonché le dimissioni dalle medesime strutture; 

- trasporti sanitari semplici, per come definiti nella DGR 5165/2016 e quindi “trasporto di 

persone che richiedono un accompagnamento: da domicilio a Strutture Sanitarie   

e/o Socio-Sanitarie e viceversa; tra luoghi non sanitari. Sono esclusi pertanto dalla 

definizione di trasporto sanitario semplice i servizi di trasporto ad uso sociale e socio 

assistenziale gestiti dagli enti locali, e comunque tutti i trasporti che esulano 

dall’ambito sanitario e sanitario semplice”; 

- trasporti sociali – in via sussidiaria ed in caso di indisponibilità del soggetto 

assegnatario della relativa convenzione. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione delle organizzazioni di volontariato, in alcun 

modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dalle stesse la disponibilità ad 

essere invitate ad una successiva procedura comparativa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sovico, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, di non dar seguito all’indizione di successiva procedura comparativa per 

l’affidamento dello svolgimento di attività di utilità sociale e di interesse pubblico, come 

sopra dettagliate. 

 

Si fa presente quanto segue: 
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1. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

Comune di Sovico – Piazza Riva 10 – 20845 Sovico – C.F. 00866640154 – P.IVA 00698320967 

 

2. SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Settore Sociale – tel. 039/2075084 – email: servizisociali@comune.sovico.mb.it – pec 

comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 

 

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

La procedura ha ad oggetto la realizzazione dello svolgimento di attività di utilità sociale e 

di interesse pubblico, e precisamente: 

- trasporti sanitari, ovvero trasporto di pazienti in ambulanza verso strutture Sanitarie, di 

ricovero e cura, R.S.A., Hospice, nonché le dimissioni dalle medesime strutture; 

- trasporti sanitari semplici, per come definiti nella DGR 5165/2016 e quindi “trasporto di 

persone che richiedono un accompagnamento: da domicilio a Strutture Sanitarie   

e/o   Socio-Sanitarie e viceversa; tra luoghi non sanitari. Sono esclusi pertanto dalla 

definizione di trasporto sanitario semplice i servizi di trasporto ad uso sociale e socio 

assistenziale gestiti dagli enti locali, e comunque tutti i trasporti che esulano 

dall’ambito sanitario e sanitario semplice”; 

- trasporti sociali – in via sussidiaria ed in caso di indisponibilità del soggetto 

assegnatario della relativa convenzione. 

 

In particolare, sono previste le seguenti modalità e condizioni: 

1) servizio di trasporti sanitari: 

- il servizio deve svolgersi tutti i giorni dell’anno, dalle ore 7.00 alle ore 24.00; 

- devono essere garantiti i servizi richiesti entro le ore 13.00 del venerdì che 

precede la settimana di effettuazione del servizio (ed i trasporti eventualmente 

comunicati successivamente, compatibilmente con le disponibilità di mezzi e 

personale); 

- numero massimo di trasporti: 3 trasporti mensili per ogni utente e comunque 110 

trasporti per ciascun anno; 

- ammontare massimo complessivo dei km effettuati per ciascun servizio: 25 km; 

 

2) servizio di trasporto sanitario semplice e sociale: 

- il servizio deve svolgersi tutti i giorni dell’anno, dalle ore 7.00 alle ore 24.00; 

- devono essere garantiti i servizi di trasporto che verranno comunicati ed 

autorizzati dall’ufficio servizi sociali secondo le modalità che verranno 

concordate tra le parti. 

- numero massimo di trasporti: 400 trasporti per ciascun anno; 

- non è previsto un ammontare massimo di chilometri da effettuarsi per singolo 

servizio. 

 

mailto:servizisociali@comune.sovico.mb.it
mailto:comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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4. DURATA DELL’ATTIVITA’ 

 

L’attività oggetto della procedura avrà durata per il periodo 01.01.2022-31.12.2024. 

 

5. RIMBORSO SPESE 

 

Per le attività oggetto della procedura, è previsto il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate (ai sensi degli articoli 33 comma 3 e 56 comma 2 del D.Lgs. n. 

117/2017), nei limiti di budget pari ad € 12.900,00 annui, tenendo come riferimento i 

seguenti importi, calcolati richiamando le tabelle allegate alla DGR 6645/2017:  

- Servizio di trasporto sanitario: € 30,00 per ogni servizio effettuato, con limitazione ai 

primi 25 km, con previsione di un rimborso, da parte dell’utente, di € 15,00 per i 

primi 25 km di percorrenza, nonché in € 0,90 al chilometro per i chilometri successivi 

al venticinquesimo; 

- Servizio di trasporto sanitario semplice e trasporto sociale: € 24,00 per ogni servizio 

effettuato, senza limitazione chilometrica.  

 

A tal fine, trimestralmente verranno rendicontati all’Amministrazione tutti i servizi svolti nel 

trimestre, mentre al termine di ciascun anno verrà presentata la documentazione a 

rendiconto delle spese effettivamente sostenute e che saranno riconosciute entro i limiti 

del budget previsto. 

 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla presente procedura è riservata alle organizzazioni di volontariato, 

di cui al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Iscrizione da almeno sei mesi nel Registro generale regionale del volontariato (in 

quanto non è ancora stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui 

all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017) 

- requisiti di moralità professionale, di cui all’art. 56 c. 3 del D.Lgs. n. 117 del 

03/07/2017, 

- adeguata esperienza nell’attività oggetto della procedura, consistente nell’aver 

svolto, negli ultimi tre anni, i servizi dettagliati all’art. 3 del presente avviso per 

almeno un Ente pubblico. 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere 

riconfermati in sede di procedura comparativa, verranno accertati dall’Amministrazione a 

seguito dell’individuazione dell’organizzazione di volontariato. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 

esclusione. 
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

–TERMINI DI PARTECIPAZIONE – PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE 

 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, utilizzando il modello 

predisposto da questa Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal 

legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire, entro le ore 14.00 

del giorno 22 novembre 2021 tramite PEC all’indirizzo 

comune.sovico@pec.regione.lombardia.it, con il seguente oggetto: INDAGINE DI 

MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO 

(SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO PER CURE SPECIALISTICHE E RICOVERI OSPEDALIERI E 

SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE). PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. 

 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Amministrazione provvederà, in 

seduta riservata, a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione 

richiesti, e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, che dovranno essere presentati 

entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata all’organizzazione di 

volontariato, pena l’esclusione.  

Successivamente a tali operazioni, il Comune di Sovico provvederà ad invitare alla 

procedura comparativa tutte le organizzazioni di volontariato richiedenti.  

Le organizzazioni di volontariato saranno invitate, con successiva comunicazione, a 

partecipare alla procedura comparativa, tenuto conto dei criteri fissati nella richiesta, alla 

quale saranno allegati lo schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità 

specifiche di esecuzione dell’attività ed i modelli per l’autocertificazione dei requisiti. 

 

8. PROCEDURA COMPARATIVA 

 

L’organizzazione di volontariato che svolgerà le attività di utilità sociale e di interesse 

pubblico (servizi di trasporto sanitario per cure specialistiche e ricoveri ospedalieri e servizi 

di trasporto sanitario semplice) per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 verrà individuata con 

una procedura comparativa, di cui all’art. 56 c. 4 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, tra tutte 

le organizzazioni di volontariato richiedenti.  

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati forniti dalle organizzazioni di volontariato richiedenti verranno trattati, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 

 

mailto:comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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10. RICHIESTE INFORMAZIONI  

 

Le richieste di chiarimenti inerenti la presente procedura devono essere trasmesse al 

Comune di Sovico via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

servizisociali@comune.sovico.mb.it 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, nonché all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Sovico, per un periodo di 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi. 

 

 

Sovico, 3 novembre 2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

                       Dott.ssa Elisa Vegetti 

           (Documento firmato digitalmente ai  

                     sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

Allegato: Modello A – Istanza di manifestazione di interesse 
 


