
Settore 5
Servizio Sociale . 

Prot. n. 64776

AVVISO

PROCEDURA  COMPARATIVA  AI  SENSI  DELL’ART.  56  DEL  D.LGS.  N.  117  DEL 
03/07/2017 E S.M.I. (CODICE DEL TERZO SETTORE) RISERVATA A ORGANIZZAZIONI 
DI  VOLONTARIATO  E  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  PER  LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE DENOMINATO 
“TI TRASPORTO” A FAVORE DI CITTADINI DISABILI E/O CON RIDOTTA MOBILITÀ, 
COMPRENSIVO  DEL  TRASPORTO  DEGLI  UTENTI  DEL  CENTRO  DIURNO  “EL 
TINELO”.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-l'articolo 2 del d.lgs n.117/2017 e s.m.i. riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo 
Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  ne  promuove  lo  sviluppo 
salvaguardandone  la  spontaneità  ed  autonomia,  ne  favorisce  l'apporto  originale  per  il 
perseguimento  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  anche  mediante  forme  di 
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
-l'articolo 5 del d.lgs n. 117/2017 e s.m.i.  individua le attività di interesse generale oggetto del  
medesimo decreto;
-l'articolo 56 del d.lgs 117/2017 e s.m.i. consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere 
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei 
mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore,  convenzioni finalizzate allo svolgimento in 
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al  
mercato e solamente prevedendo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
Lo  stesso  articolo  56  prevede  che  l'individuazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle 
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi 
di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 
comparative riservate alle medesime. Inoltre che le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
di  promozione  sociale  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  moralità  professionale,  e 
dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente 
svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 
tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 
convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla 
formazione e all'aggiornamento dei volontari;
-il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 72 del 31.03.2021 ha adottato le linee 
guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt.  55-57 del 
D.Lgs n. 117/2017 (Codice de Terzo Settore);
-allo scopo di promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone residenti a 
Schio,  con  limitazioni  nell'autonomia  personale,  che  non  trovano  risposta  al  loro  problema  di 
mobilità nei servizi  pubblici  e privati  e sono perciò a rischio di  emarginazione e isolamento,  il 
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Comune di Schio ha istituito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.05.1996, il 
servizio di “Trasporto disabilità”, in seguito denominato “Ti trasporto”;
-alla gestione del servizio sociale di interesse generale denominato “Ti trasporto”,  fin dalla sua 
istituzione hanno attivamente partecipato associazioni di volontariato, mettendo a disposizione i 
loro volontari con funzione di autisti degli automezzi allo scopo utilizzati;
-l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del più volte citato d.lgs 117/2017 
e s.m.i. con deliberazione di Giunta comunale n. 243/2022 del 18 ottobre 2022, immediatamente 
eseguibile,  ha disposto di  espletare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di 
volontariato (di seguito anche ODV) e alle associazioni di promozione sociale (di seguito anche 
APS), per lo svolgimento del servizio sociale di interesse generale denominato “Ti Trasporto” a 
favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, comprensivo del trasporto degli utenti del Centro 
diurno “El Tinelo”;
-tale modalità di realizzazione del servizio risulta più favorevole rispetto a quanto offre il mercato, 
per l'apporto del volontariato, storicamente presente nel servizio in oggetto, nonché per la modalità 
di pagamento sotto forma di rimborso spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, 
inoltre ha la capacità di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la 
giurisprudenza  europea  ha  evidenziato  come  fondamento  della  disciplina.  Pertanto  occorre 
“leggere”  la  prescrizione  del  “maggior  favore  rispetto  al  mercato”  come  formula  sintetica  che 
compendia  una  valutazione  complessiva  svolta  dalla  PA  sugli  effetti  del  ricorso  ad  una 
convenzione,  in  luogo  dell'applicazione  della  disciplina  di  diritto  comune  per  l'affidamento  dei 
servizi sociali;
-con determinazione dirigenziale n. 1301/2022 del 21 novembre 2022 è stato approvato il presente 
Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al fine di individuare un soggetto del 
Terzo settore, nello specifico un'Organizzazione di volontariato o un'Associazione di promozione 
sociale, con cui stipulare apposita convenzione per il servizio in oggetto, secondo le modalità che 
seguono;

RENDE NOTO

FINALITÀ
Con  la  presente  procedura  comparativa,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità, 
trasparenza,  partecipazione  e  parità  di  trattamento,  questo  Ente  intende  individuare 
un'organizzazione  di  volontariato  o  associazione  di  promozione  sociale  con  cui  stipulare  una 
convenzione per l'esercizio, in regime di volontariato,  del servizio sociale di interesse generale 
denominato “Ti Trasporto” a favore di cittadini disabili  e/o con ridotta mobilità, comprensivo del 
trasporto degli utenti del Centro diurno “El Tinelo”.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L'ente responsabile della procedura è il Comune di Schio con sede in Via Pasini 33, 36015 Schio 
Provincia di Vicenza, telefono 0445/691111
PEC schio.vi@cert.ip-veneto.net, e-mail info@comune.schio.vi.it
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sociale 
Responsabile  del  Procedimento  Cinzia  Di  Lembo,  telefono  0445/691274,  e-mail 
cinzia.dilembo@comune.schio.vi.it .

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in 
possesso dei requisiti previsti dal d.lgs n. 117/2017 e s.m.i.:
-iscrizione da almeno sei mesi nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”;
(non sono richiesti i sei mesi di cui sopra per le ODV e APS già iscritte nei Registri regionali e 
trasmigrate  positivamente  nel  RUNTS,  mentre  sono  richiesti  almeno  sei  mesi  di  iscrizione  al 
RUNTS per le ODV e APS di nuova iscrizione);
-possesso dei requisiti di moralità professionale;
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-poter  dimostrare  “adeguata  attitudine  da  valutarsi  con  riferimento  alla  struttura,  all'attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero di aderenti, alle risorse a disposizione e 
alla  capacità  tecnica  e  professionale,  intesa  come  “concreta  capacità  di  operare  e  realizzare 
l'attività  oggetto  di  convenzione”,  capacità  da  valutarsi  anche  con  riferimento  all'esperienza 
maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 
e 3 del Codice del Terzo Settore). 

MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'amministrazione in esito alla procedura comparativa stipula con l'ODV/APS una convenzione che 
stabilisce i termini del rapporto collaborativo ai sensi dell'articolo 56, comma 4 del d.lgs 117/2017 e 
s.m.i.. 
Il  servizio di  trasporto è funzionante di  norma, nei giorni  feriali  dalle ore 08.00 alle ore 17.00.  
Compatibilmente con la disponibilità del personale volontario e dei mezzi, sarà possibile richiedere 
il trasporto di persone anche in orario diverso e nei giorni festivi, sulla base dell'effettivo bisogno 
valutato dall’assistente sociale comunale.
Per gli accompagnamenti al Centro diurno “El Tinelo” è funzionante dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
e fino alle 9.00 per l'andata dalle abitazioni degli utenti al Centro e dalle 15.00 alle 16.00 per il  
rientro dal Centro alle abitazioni degli utenti.
l trasporti vengono attivati di norma per accessi in Ospedale civile o Centri convenzionati, studi di 
liberi  professionisti  in  ambito sanitario,  per  visite  mediche presso ULSS o Enti  previdenziali  e 
assistenziali,  in  strutture  residenziali  e  semi-residenziali  (ad  esempio  case riposo,  RSA,  Casa 
Albergo,  Centro  Servizi),  per  accompagnamenti  in  Istituti  scolastici,  per  accompagnamenti  in 
Aziende (ad esempio per inserimenti lavorativi).
Il servizio prevede il solo “trasporto di persone” con esclusione di qualsiasi altra prestazione che 
possa configurarsi come intervento di assistenza.
Le  attività  eseguite  dai  volontari  dovranno  conformarsi  scrupolosamente  a  quanto  indicato 
nell'allegato schema di convenzione.
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1) ricezione telematica della scheda di attivazione del trasporto, compilata dall'assistente sociale 
comunale in ogni sua parte, per i nuovi utenti o per il ripristino di utenti precedentemente cessati e 
delle  comunicazioni  della  sospensione temporanea e/o definitiva del  servizio;  registrazione dei 
trasporti effettuati nell'apposita scheda di servizio in uso e trasmissione al Comune;
2) ricezione telefonica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, escluse le festività, delle 
prenotazioni  di  trasporto da parte degli  utenti,  concordando autonomamente con il  richiedente 
tempi e modalità del trasporto, modifiche o disdette di trasporti già prenotati;
3) effettuazione dei trasporti sociali con mezzi idonei entro i limiti del territorio della Regione del 
Veneto con piena autonomia organizzativa.
La  percorrenza  annua  degli  automezzi  per  il  servizio  “Ti  trasporto”,  comprensivo  di 
accompagnamento degli anziani utenti del centro diurno “El Tinelo” ubicato a Schio in Via Camin, è 
stimata  annualmente  in  circa  35.000  chilometri,  comprensivi  di  circa  15.000  chilometri  per  gli 
accompagnamenti  al  centro  diurno.  Nel  2021 sono stati  trasportati  n.  88  utenti  e  nel  periodo 
settembre 2021 – settembre 2022 sono stati effettuati n. 777 trasporti.

RIMBORSO DELLE SPESE
L'articolo 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo Settore prevede che “l'attività del volontario non può 
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate 
dall'ente  del  Terzo  settore  tramite  il  quale  svolge  l'attività  soltanto  le  spese  effettivamente 
sostenute  e  documentate  per  l'attività  prestata,  entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni 
preventivamente  stabilite  dall'ente medesimo.  Sono in  ogni  caso vietati  rimborsi  spese di  tipo 
forfetario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate 
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 
150 euro mensili  e l'organo sociale competente deliberi  sulle tipologie di  spese e le attività di 
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
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L'articolo  56  comma 2  del  medesimo Codice  dispone  che le    convenzioni  possono  prevedere   
esclusivamente il rimborso da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'importo previsto per il rimborso delle spese che l'ODV/APS sosterrà per le attività previste dal 
presente  Avviso  è  quantificato  fino  ad  un  massimo  di  Euro  20.000,00/annuo,  quale  somma 
massima rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute ed imputabili 
all'attività di cui al presente Avviso e descritte nello schema di convenzione.
L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli  enti  del  Terzo settore, che si  avvalgono di  volontari, 
devono assicurarli  sia  contro  infortuni  e malattie  connessi  all'attività  di  volontariato,  sia  per  la 
responsabilità  civile  verso  terzi. Tale  copertura  assicurativa  è  “elemento  essenziale  delle 
convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche: i  relativi costi sono a carico 
dell'amministrazione con la quale viene stipulata la convenzione.

DURATA
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di 2 (due) anni, 
con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2023.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 
fornire le informazioni necessarie per la formazione della graduatoria, in forma scritta, presentando 
l'allegato Modello A) corredato della documentazione nello stesso richiesta entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 12 dicembre 2022.
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa devono essere presentate:
-consegnandole a mano allo Sportello Qui Sociale del Comune di Schio - P.zza dello Statuto 17;
-inviandole tramite posta raccomandata A.R.: Comune di Schio – Servizio Sociale Via Pasini 33 
Schio (VI) o PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
Sulla  busta  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Partecipazione  a  procedura  comparativa  per il 
servizio sociale di interesse generale denominato “Ti Trasporto”.
L’Amministrazione  non  si  assume alcuna  responsabilità  riguardo  il  funzionamento  del  servizio 
postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di interesse tramite 
PEC o presso l’Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Schio.  Il  recapito della  medesima rimane ad 
esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra citato.
Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
La mancanza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante e/o la mancanza della fotocopia 
di un documento di identità del medesimo potranno essere sanate nel termine di tre giorni dalla 
richiesta di integrazione da parte del Servizio sociale, trascorsi i quali senza regolarizzazione si 
procederà all’esclusione.
Eventuali  chiarimenti  possono  essere  richiesti  al  Servizio  Sociale:  0445/691274  –  e.mail: 
cinzia.dilembo@comune.schio.vi.it.

GRADUATORIA
La  convenzione  con  il  Comune  per  lo  svolgimento  in  collaborazione  del  servizio  sociale  di 
interesse generale denominato “Ti Trasporto” a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, 
comprensivo del trasporto degli utenti del Centro diurno “El Tinelo” sarà stipulata sulla base della 
graduatoria formulata applicando i seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO (max 70)

a) Iscrizione ai Registri 
Regionali, prima dell'istituzione 
del RUNTS

3

b) Numero medio di volontari 
aderenti alla data di scadenza 

Da 10 a 20 2

Da 21 a 30 3
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del presente Avviso Da 31 a 50 5

Oltre 50 7

c) Numero di volontari messi a 
disposizione per le attività in 
convenzione con funzioni 
organizzative/amministrative

Fino a 2 0

Da 3 a 6 3

Oltre 6 5

d) Numero di volontari messi a 
disposizione per le attività in 
convenzione con funzioni di 
autista

Fino a 8 0

Da 9 a 20 5

Da 21 a 30 8

Da 31 a 40 11

Oltre 40 15

e) Numero di servizi ed attività 
analoghe già svolte per 
Amministrazioni pubbliche, con 
continuità per almeno un anno, 
nei 5 anni antecedenti la data 
di scadenza del presente 
Avviso

Due punti per ogni 
servizio/attività analoga per un 
massimo di 10 punti

Da 2 a 10

f) Numero di anni, non inferiore 
a uno, di svolgimento di servizi 
e attività analoghe per 
Amministrazioni pubbliche 
svolti nei 10 anni antecedenti la 
data di scadenza del presente 
Avviso

Due punti per ogni anno di 
servizio/attività analoga per un 
massimo di 10 punti

Da 2 a 10

g) Numero di mezzi attrezzati 
per trasporto disabili nella 
disponibilità dell'ODV/APS che 
saranno messi a disposizione 
per lo svolgimento dell'attività 
escluso quello di proprietà 
comunale

1 mezzo 0

2 mezzi 4

Oltre 2 mezzi 10

h) Numero di mezzi non 
attrezzati per il trasporto 
disabili nella disponibilità 
dell'ODV/APS che saranno 
messi a disposizione per lo 
svolgimento dell'attività escluso 
quello di proprietà comunale 

1 mezzo 0

2 mezzi 4

Oltre 2 mezzi 10

L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una 
sola  manifestazione  di  interesse,  purché  l'ODV/APS  richiedente  sia  in  possesso  dei  requisiti 
previsti. L'Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle 
ODV/APS richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di 
sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun partecipante e la 
convenzione verrà stipulata con l'ODV/APS che avrà ottenuto il punteggio più alto.
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In caso di parità si procederà al sorteggio.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai  sensi  della  vigente  normativa  i  dati  personali  dei  partecipanti  saranno  acquisiti  e  trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedure di cui al presente Avviso, nonché per gli 
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Schio, 23.11.2022

LA DIRIGENTE
dott.ssa Paola Pezzin

Documento firmato digitalmente da:
Paola Pezzin
(artt. 20 – 21 – 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sociale• via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Cinzia Di Lembo
telefono: 0445 691274 • fax 0445 691408 • e-mail: sociale  @comune.schio.vi.it   • posta certificata: schio.vi@cert.ip-
veneto.net
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