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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO TERZO CUI AFFIDARE IL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELL’U.T.I. DEL LIVENZA – CANSIGLIO – CAVALLO E DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto n. 2 del 19.01.2017, con il quale il Sindaco di Sacile conferma la nomina, avvenuta con
decreto protocollo n. 32134 del 31.12.2013, con decorrenza 01.01.2014 data di accettazione dell’incarico, della
dott.ssa Flora Pantarotto quale posizione organizzativa Area domiciliarità del Servizio Sociale dei Comuni;
PREMESSO CHE
-

-

-

l’art. 4, comma 6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 riconosce alle pubbliche amministrazioni la
possibilità di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo anche in base a convenzioni con enti di
diritto privato tra i quali rientrano gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
il Servizio Sociale dei Comuni del territorio dell’U.T.I. del Livenza- Cansiglio – Cavallo intende garantire,
nel rispetto del principio della sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione ed in
applicazione dell’art. 14 della Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, all’interno delle proprie attività rivolte
all’integrazione e socializzazione delle persone non autosufficienti o comunque svantaggiate, la
realizzazione di un servizio di trasporto ed accompagnamento denominato “Accompagnamento
sociale”;
con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 del 14.09.2015 sono state approvate le linee guida
per l’erogazione degli interventi di “accompagnamento sociale”;
con determinazione n. 00 del 00.00.2017 sono stati approvati il bando pubblico per la selezione del
soggetto terzo cui affidare il sistema di interventi e servizi di accompagnamento sociale a favore dei
soggetti svantaggiati residenti nel territorio dell’U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo e del Comune
di Fontanafredda;
INDICE

UN BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO TERZO CUI AFFIDARE IL SISTEMA DI
INTERVENTI E SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’U.T.I. DEL LIVENZA – CANSIGLIO – CAVALLO E DEL COMUNE DI
FONTANAFREDDA
Da svolgersi in base a quanto di seguito disposto:
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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Art. 1 - Descrizione e oggetto del servizio
Il bando ha ad oggetto un sistema articolato e organico di interventi e servizi di accompagnamento sociale in
favore di cittadini con disabilità, anziani o comunque in situazione di bisogno o fragilità, con ridotte capacità
motorie e/o scarsa autonomia, per i quali il Servizio sociale dei Comuni ha valutato l’appropriatezza
dell’intervento. L’attività di accompagnamento nel trasporto socio-assistenziale è finalizzata a garantire pari
opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di ordine
economico, sanitario, sociale e culturale che impediscono l’effettivo accesso alle strutture e ai servizi sociali,
socio-sanitari, sanitari e socio educativi, al fine di prevenire il rischio di isolamento, di emarginazione, di
solitudine.
Tali trasporti si riferiscono all’accompagnamento degli utenti sopra indicati da e verso centri o istituti di
socializzazione e/o riabilitazione, centri diurni, altre strutture sociali, strutture socio-sanitarie o sanitarie del
territorio dell’U.T.I. del Livenza – Cansiglio - Cavallo, della Provincia di Pordenone, della Regione Friuli Venezia
Giulia o extra regionali per comprovati motivi valutati in tal senso dal Servizio Sociale dei Comuni.
Il territorio dell’U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo è composto dai seguenti Comuni: Aviano, Brugnera,
Budoia, Caneva, Polcenigo e Sacile. Per il primo anno il servizio è esteso anche agli utenti residenti nel Comune
di Fontanafredda, già compreso nel territorio dell’Ambito Distrettuale 6.1 e attualmente migrante verso l’U.T.I.
del Noncello.
Art. 2 – Durata e valore del servizio e aspetti finanziari
La convenzione ha durata di 17 mesi dal 02.05.2017 fino al 30.09.2018.
Il valore del servizio è stimato in € 154.545,45, oltre ad iva al 10% per le seguenti tipologie di accompagnamenti
sociali:
•

trasporti continuativi con la presenza di un accompagnatore dall’abitazione dell’utente verso:
- Il Centro Diurno “Alessandra Formigoni” di Aviano;
- Il Centro Diurno “Casa Vittoria” di Brugnera;
- Il Centro Diurno di Polcenigo;

ed altri Centri Diurni e sociali presenti nel territorio dell’U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo e nei
Comuni limitrofi. Per tale filone progettuale si quantifica una previsione pari a circa 135.000 km complessivi;
•

trasporti occasionali, forniti in generale a persone con riduzione dell’autosufficienza o in condizione di
forte svantaggio sociale o che comunque si trovino in situazione di bisogno. Si tratta di
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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
accompagnamenti che presentano carattere di eccezionalità o comunque per periodi di tempo limitati.
Si stima una previsione pari a 28.000 km per l’intero periodo;
• accompagnamento di utenti minori di età, in favore di nuclei familiari con minori, sempre su
segnalazione dei Servizi Sociali, verso:
- istituti scolastici del territorio;
- strutture sanitarie (neuropsichiatria infantile, consultorio, “La Nostra Famiglia” ecc);
- centri di socializzazione o di aggregazione per lo svolgimento di attività extra scolastiche.
I km previsti sono circa 7.000 complessivi.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
In base all’art. 4, comma 6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 la partecipazione alla presente procedura è
riservata agli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti da almeno 6 mesi nei rispettivi
albi.
Art. 4 - Criteri di selezione
Qualora pervenga più di una domanda di partecipazione, il soggetto gestore verrà individuato in base ai seguenti
criteri selettivi
CRITERIO
Precedenti esperienze analoghe
nella gestione di servizi di
accompagnamento sociale
Presenza di automezzi adibiti al
servizio di classe ambientale
almeno Euro 3.
Presenza di personale (anche
volontario) con esperienza nella
relazione con persone in
condizioni di svantaggio

Presenza di un sistema
informatizzato per la raccolta delle
richieste di accompagnamento
sociale presentate dal SSC

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MASSIMO

1 punto per ogni servizio analogo
prestato negli ultimi 5 anni

5 PUNTI

0,25 punti per ogni mezzo almeno
in classe ambientale Euro 3 fino
ad un massimo di 2,5 punti

2,5 PUNTI

2,5 punti in caso di presenza di
personale 0 punti in caso
contrario

2,5 PUNTI

5 punti in caso di presenza di un
sistema informatizzato
congruente con le esigenze del
SSC - 2,5 punti in caso di
presenza di un sistema
informatizzato parzialmente
congruente con le esigenze del
SSC - 0 punti in caso di assenza
di un programma informatizzato

5 PUNTI

TOTALE

15 PUNTI
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In caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio.
Art. 5 - Domande di partecipazione
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione conforme all’Allegato A “Istanza di
partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti”, all’indirizzo PEC comune.sacile@certgov.fvg.it entro e
non oltre il giorno 26 aprile 2017. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.
RIFERIMENTI
Denominazione: Comune di Sacile – Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’U.T.I. Livenza Cansiglio
Cavallo
Indirizzo: Piazza del Popolo 65, 33077 – SACILE PN
Responsabile unico del procedimento: Flora Pantarotto
Referente dell’istruttoria: Flora Pantarotto - mail: katiaflora.pantarotto@livenzacansigliocavallo.utifvg.it- tel. 0434
787220
PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione: www.comune.sacile.pn.it
Sacile, 03.04.2017
Il responsabile del servizio
Flora Pantarotto
Allegati:
- Allegato A
- Schema di convenzione

