
AVVISO PUBBLICO
rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale operanti sul territorio
per manifestazione di interesse alla stipula di una Convenzione per l’accompagnamento ai luoghi di cura,
per visite e terapie, di  anziani  e persone impossibilitate all'uso autonomo di mezzi di trasporto,  privi di
supporto familiare. 

VISTI:
• la Legge n.328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• il D.Lgs 3 Luglio 2017, n.117 Codice Terzo Settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge

6 Giugno 2016, n.106; 
• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.100 del  29/07/2022, con  cui  si  approva  lo  schema  di

convenzione allegato;
• la Determina Dirigenziale del Servizio Servizi Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione

e Sport-Tempo Libero, n. 854 del 19/08/2022 che approva il presente Avviso;

CONSIDERATO CHE:
• l’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017, al comma 1, prevede che “le amministrazioni pubbliche

possono 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 del mercato”;

• il  comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni  di cui sopra possono prevedere
esclusivamente  il  rimborso  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

• il comma 3 del medesimo articolo 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. 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.”; 

• l’art. 101 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017, stabilisce che “Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo Settore, previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del registro
medesimo,  si  intende  soddisfatto  da  parte  delle  reti  associative  e  degli  enti  del  Terzo  Settore
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.  ”.

• il Comune sostiene da oltre 25 anni, l’attività di accompagnamento ai luoghi di cura, di  anziani e
persone  impossibilitate  all'uso  autonomo  di  mezzi  di  trasporto,  privi  di  un  adeguato  supporto
familiare,  attraverso il supporto al mondo del volontariato che ha sempre svolto autonomamente
quest’azione di sostegno sociale, favorendone l’apporto originale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI BOLLATE:
• intende  sostenere  l’attività  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  (OdV)  e  delle  Associazioni  di

Promozione Sociale (APS) operanti sul territorio comunale per la realizzazione di accompagnamenti
di anziani e persone impossibilitate all'uso autonomo di mezzi di trasporto, privi di un adeguato
supporto familiare, ai  luoghi  di  cura  per  visite  mediche,  terapie  e riabilitazione, sottoscrivendo
l’apposita convenzione, allegata al presente Avviso (Allegato 2);

• nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  partecipazione  e  parità  di
trattamento,  intende  procedere con  una  procedura  comparativa riservata  alle  Organizzazioni  di



Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, rendendo noti altresì i requisiti di accesso al
convenzionamento, al fine di consentire a tutte le Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni
di Promozione Sociale interessate che operano sul territorio comunale, di aderire.

OGGETTO DELL’ATTIVITA’ E DURATA
-  Le  OdV\Aps  dovranno  garantire  gli  accompagnamenti  di  anziani  e  persone  impossibilitate  all'uso
autonomo di mezzi di trasporto, residenti a Bollate, privi di supporto familiare, per facilitarne l’accesso ai
Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali e Riabilitativi, situati nell’Ambito Territoriale dell’ASST Rhodense–Distretto
di Garbagnate Milanese e all’Ospedale “Sacco” di Milano e all’Ospedale “Galeazzi” di Rho, per le necessarie
visite e\o cure periodiche. L’OdV\APS potrà riservarsi di valutare accompagnamenti all’Ospedale “Niguarda”
di Milano, limitatamente all’esecuzione di cure e terapie oncologiche.
-  indicativamente l’attività consiste in una media di  circa 10 accompagnamenti giornalieri,  dal  lunedì al
venerdì nella fascia oraria dalle 7 alle 18. 
- Il rapporto di collaborazione con il Comune di Bollate sarà regolato mediante apposita convenzione, il cui
schema  è  allegato  al  presente  Avviso (Allegato  2),  che  avrà  durata  per  il  periodo  dal  19/09/2022  al
30/09/2025.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) interessate, operanti
sul territorio comunale, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte al  Registro  Unico  Nazionale del  Terzo Settore  (RUNTS),  previsto dal
D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017.  Nelle more del  perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS si intende
soddisfatto tale requisito  attraverso l’iscrizione nel registro Regionale delle OdV o delle APS;

2. prevedere  tra  le  proprie  finalità  anche  l’attività  di  accompagnamento  di  anziani  e  persone
impossibilitate all'uso autonomo di mezzi di trasporto, ai luoghi di cura e di riabilitazione (allegare
lo Statuto alla domanda di partecipazione);

3. avere una sede operativa, con segreteria aperta ai cittadini, nel territorio del Comune di Bollate, in
modo  da  consentire  agli  anziani  e  alle  persone  impossibilitate  all'uso  autonomo  di  mezzi  di
trasporto, di  accedere  con  più  facilità  alla  sede  e  in  modo  da  consentire  la  creazione  ed  il
mantenimento di una rete di supporto sociale e di prossimità e la collaborazione sinergica con le
altre realtà del volontariato locale.

4. disporre  di  una  struttura organizzativa  e  tecnica  idonea  a  garantire un’efficiente  gestione  delle
attività indicate nel presente avviso.  Nello specifico l’OdV\APS deve avere:
◦ almeno  un  automezzo,  di  proprietà  dell’OdV\APS,  attrezzato  con  pedana  elevatrice  per  il

trasporto di carrozzine, regolarmente assicurato, oltre ad autovetture di proprietà dell’OdV\APS
o di proprietà dei volontari, regolarmente assicurate;

◦ un numero minimo di 8 volontari per garantire l’attività di accompagnamento;
◦ una segreteria gestita da volontari che sia aperta presso la sede operativa, da Lunedì a Venerdì,

per almeno 3 ore, nella fascia oraria della mattina, per accesso spontaneo o telefonico;
◦ un  referente  e  coordinatore  dell’attività,  volontario,  con  esperienza,  sempre  reperibile

telefonicamente in caso di necessità e urgenze;
◦ un piano di formazione e aggiornamento per i volontari.

5. avere maturato un’esperienza nella gestione e realizzazione continuativa e non saltuaria dell’attività
di  volontariato di accompagnamento ai  luoghi di cura per visite e terapie,  di  anziani  e persone
impossibilitate all'uso autonomo di mezzi di trasporto.  Tale esperienza deve essere di almeno 5
anni,  negli  ultimi  8  anni, alla  data  di  presentazione  della  domanda  (allegare  alla  domanda  di
partecipazione relazione dell’attività svolta e idonea documentazione per attestare il possesso di
tale requisito);

6. possedere  un’adeguata  polizza  assicurativa  dei  volontari  impiegati  a  copertura  di  infortuni  e
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di accompagnamento e per la responsabilità civile
verso  terzi.  Tutti  gli  automezzi  utilizzati  devo  inoltre  essere  coperti  di  adeguata  copertura
assicurativa;



7. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

La  partecipazione  al  presente  avviso  può  essere  effettuata  anche  da  più  associazioni  in  rete  tra  loro,
ciascuna  delle  quali  dovrà  comunque  possedere  tutti  i  requisiti  su  esposti.  In  tal  caso  l’istanza  di
partecipazione  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutte  le  associazioni  proponenti  e  dovrà  essere  indicata
l’associazione che coordinerà l’intervento.

RIMBORSO SPESE 
Il  Comune  garantisce  una  somma  complessiva  massima  di  €  15.000,00,  confermata annualmente  con
determinazione  dirigenziale, in  base  alle  disponibilità  di  bilancio  dell’Ente,  a  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e certificate, ai sensi dell’art.56 comma 2 del D.Lgs 117/2017, e relative a:

• spese generali di gestione della sede (utenze domestiche), fino ad un massimo di € 800,00 annui;
• spese di assicurazione dei volontari, fino ad un massimo di €1.330,00 annui;
• per la restante somma, rimborso chilometrico per gli accompagnamenti effettuati:

◦ con autovetture, nella misura di € 0,55 al chilometro, stima ricavata dai riferimenti Tabella ACI
2022;

◦ con automezzo\i attrezzato\i  di proprietà dell’OdV\APS, dotato\i di pedana,  nella misura di €
1,00 a chilometro, a fronte dei costi da sostenere per la costante piena efficienza del mezzo e
della pedana elevatrice.

Non è previsto alcun rimborso per le spese di personale e tutte le persone impiegate nell’attività dovranno
agire a titolo volontario.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’attività in oggetto verrà assegnata all’OdV\APS, in possesso di tutti i requisiti obbligatori sopra esposti,  che
avrà ottenuto il miglior punteggio in base ai  criteri di seguito riportati,  che verranno valutati da apposita
commissione: 

CRITERI PUNTEGGIO MAX 90 PUNTI

Per  disponibilità  di  oltre  1  automezzo,  attrezzato  con  pedana
elevatrice, di proprietà dell’OdV\APS

1 automezzo: punti 0
2 automezzi : punti 10
oltre i 2 automezzi: punti 20

Per disponibilità di oltre 8 volontari autisti Fino a 8 volontari: punti 0
da 9 volontari: 2 punti a volontario fino
ad un massimo di 20 punti 

Anni di  esperienza dell’OdV\APS nello svolgimento dell’attività
oggetto di convenzionamento

5 anni : punti 0
da 6 a 10 anni : punti 5
da 11 a 15 anni: punti 10
oltre i 15 anni: punti 15

Anni di esperienza del coordinatore nello svolgimento di attività
di coordinamento dell’attività oggetto di convenzione

Meno di 1 anno: punti 0
Da 1 a 5 anni : punti 5
da 6 a 10 anni : punti 10
da oltre 10 anni: punti 15

Attività  di  Volontariato  di  valenza  sociale  rivolte  ad  anziani  e
disabili (escluse le attività rivolte ai soci), svolte  dall’OdV\APS sul
territorio di Bollate negli ultimi 5 anni

1 punto per ogni attività svolta in modo
autonomo dall’ODV\APS 
2  punti  per  ogni  attività  svolta  in
collaborazione con altre Associazioni
fino ad un max di 20 punti



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le  OdV\APS  interessate,  dovranno avanzare  formale  richiesta,  redatta su  carta  semplice,  utilizzando lo
schema di domanda allegato al presente Avviso  (Allegato n.1), debitamente  compilato e  sottoscritto dal
Legale Rappresentate dell’OdV\APS.

Il  presente  Avviso  è  aperto  dalle  ore  9  del  24/8/2022  alle  ore  12  del  9/9/2022.  Le  domande  di
partecipazione devono essere  indirizzate a COMUNE DI BOLLATE – SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  E DI  PRIMA
INFANZIA,  CULTURALI,  PUBBLICA  ISTRUZIONE  E  SPORT-  TEMPO  LIBERO,  esclusivamente   a  mezzo  PEC  
all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it.
Il Comune di Bollate verificherà le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta e si riserva di escludere il
soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente Avviso.
Il partecipante che avrà totalizzato il miglior punteggio, sarà invitato direttamente alla sottoscrizione dello
schema di convenzione allegato . (Allegato 2)

Per ogni informazione in merito al presente Avviso, si può fare riferimento al Servizio  Servizi Sociali  e di
Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport-Tempo Libero, telefonando al n. 02.350.05.286
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