Allegato A

COMUNE DI PAVIA
Settore Servizi Sociali,
Politiche Abitative e Sanità
P.zza Municipio 3 (cap. 27100)

BANDO DI ACCREDITAMENTO PER LA RICERCA DI SOGGETTI DA ACCREDITARSI
PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO A FAVORE DI PERSONE
FRAGILI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI PAVIA E DEL CONSORZIO SOCIALE
PAVESE (COMUNI DI: PAVIA, S.MARTINO SICCOMARIO, TRAVACÒ SICCOMARIO,
CARBONARA AL TICINO, ZERBOLÒ, ZINASCO, TORRE D'ISOLA, S. GENESIO, CAVA
MANARA, SOMMO, MEZZANA RABATTONE, VILLANOVA D'ARDENGHI).
APERTURA DEI TERMINI PER L’ACCREDITAMENTO PER IL PERIODO
01/01/2021– 31/12/2023.
Il presente Bando di Accreditamento fa riferimento alla seguente normativa e disposizioni:
Legge 08/11/2000, N. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Legge Regionale 12/03/2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario” e ss.mm.ii;

D.G.R. 25 febbraio 2011-N. IX/1353 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e
la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”;
Il Comune di Pavia – Settore 5, Servizi Sociali, Politiche Abitative , Sanita e il Consorzio Sociale
Pavese invitano i soggetti idonei che già operano o intendano operare sul territorio di cui agli
elencati Comuni nel campo del Servizio Trasporto Sociale, e che presentano i requisiti indicati di
cui alla modulistica per la domanda di accreditamento, a presentare istanza per l'erogazione del
servizio in esame, con inserimento in apposito elenco.
Gli interessati a partecipare alla procedura di accreditamento con almeno un biennio di esperienza
nell’ambito del servizio trasporto sociale agevolato, dovranno produrre domanda scritta ,utilizzando
l’allegato1, a cui va apposta marca da bollo di Euro 16, 00 (oppure, in caso di esenzione dovranno
indicarne gli estremi), sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto interessato
all’accreditamento, in cui si dichiari:
1) il possesso di strumenti, beni e prestazioni di supporto al servizio, richiesti a garanzia della
qualità del servizio;
2) di non trovarsi in uno degli stati che costituiscano causa di esclusione, ed in particolare:
adi non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs 65/2000, in capo al Legale
Rappresentante;
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bdi non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla vigente
normativa antimafia, in capo al Legale Rappresentante;
3) l'assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di:
- condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale;
-

applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte e
interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

-

procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione;

-

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento
in corso per la dichiarazione di una di queste situazioni.

4) l'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art.
80, del D. Lgs. N° 50/2016).
5) di accettare il sistema tariffario, non suscettibile di incremento, fatto salvo l’eventuale
adeguamento Istat a partire dalla seconda annualità di accreditamento, previsto per il servizio
trasporti pari ad Euro 8,88 a corsa per il trasporto nell’ambito del Comune di Pavia e dei Comuni
del Consorzio Sociale Pavese, fermo restando che la tariffa massima da applicare all’utenza sarà di
Euro 8,88 e l’eventuale quota di compartecipazione sarà definita in base ai parametri di cui alle
tabelle della Deliberazione di Giunta Comunale del 17/11/2020, n. 340 “ Tariffe servizi a domanda
individuale anno 2021”.
E’ prevista, inoltre, la maggiorazione di Euro 0,71 al Km per i trasporti effettuati al di fuori dei
Comuni del sopracitato Consorzio Sociale Pavese , la quota di contribuzione a carico dell’utente
verrà sempre definita in base ai parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale del
17/11/2020 ,n. 340 “ Tariffe servizi a domanda individuale anno 2021”.
6) di esonerare l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Sociale Pavese da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante da danni a persone, strutture, cose a
seguito dell’attività svolta e, a tal fine, di stipulare contratto di assicurazione RC verso terzi, con
massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del
Comune di Pavia e del Consorzio Sociale Pavese.
Copia di tale contratto dovrà essere presentata al Servizio Amministrativo e Sostegno alla Casa del
Comune di Pavia entro e non oltre 15 gg. dalla data di accreditamento.
7) di essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi RCA auto dei mezzi utilizzati per il
servizio trasporto agevolato . L'Assicurazione comprende:
- la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al
quale è effettuato il trasporto.La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita
e discesa dei passeggeri in carrozzina, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
Massimale Unico :
- tutte le categorie Euro 7.290.000,00 unico per sinistro con il limite di Euro 6.070.000,00 per
persone e di Euro 1.220.0000 per danni a cose;
Limitatamente ai veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e
M3:
- Euro 32.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 30.000.000,00 per persone e di Euro
2.000.000,00 per danni a cose.
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8) che i propri dipendenti assegnati al servizio godano del regolare trattamento assicurativo e
previdenziale e dell’applicazione completa delle condizioni contemplate dal CCNL di pertinenza;
9) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/08;
10) che gli addetti al servizio trasporto sono in possesso dell’ idoneità alle mansioni specifiche
rilasciata dal medico competente ;
11) qualora siano inserite nell'organico persone con disabilità: dichiarazione di avviamento
all’attività assegnata secondo le valutazioni previste dalla Legge 68/99(norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
12) di impegnarsi a trasmettere all’Ente accreditante tutte le informazioni necessarie per la richiesta
del DURC necessario per la liquidazione della nota contabile, nochè di ottemperare a tutti gli
adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 ,
della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
13) di applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dalla legislazione vigente , nel
rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE;
14) di aver letto e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni previste nel “Patto di
Accreditamento”, come anticipate nel presente bando per conoscenza;
15) di impegnarsi a rispettare il Protocollo di Legalità , sottoscritto dall’Amministrazione Comunale
di Pavia e dalla locale Prefettura in data 22.04.2014, le cui disposizioni si intendono integralmente
riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
16) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboraboratori, per quanto compatibili,
pena la risoluzione del patto di accreditamento, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale 11.02.2014 n. 14, che dichiara di conoscere ed accettare;
17) i soggetti richiedenti l’accreditamento sono tenuti ad allegare:
 Statuto ed atto costitutivo o altra documentazione analoga ;
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante ;
 Scheda anagrafico-identificativa dell'organizzazione e delle risorse umane (allegato n° 2);
 Scheda dei "Requisiti organizzativo-gestionali" (allegato n° 3);
 Curriculum relativo alla precedente esperienza nell’ambito Trasporto Sociale Agevolato;
 Certificazione degli adempimenti, se ed in quanto obbligatori, relativi all’applicazione del
D.lgs n.81/08;
 Dichiarazione di accettazione di nomina di medico competente D.Lgs. n. 81/08;
 Copia delle comunicazione agli istituti dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione – D.Lgs. n. 81/08;
 Certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – D.Lgs. n.
81/08 ;
 Certificato di idoneità alla mansione specifica degli operatori impegnati nel servizio
trasporto rilasciato dal medico competente del soggetto richiedente l’accreditamento;
 Qualora siano inserite persone con disabilità, dichiarazione di avviamento all’attività
assegnata secondo le valutazioni previste dalla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
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 Copia del Bilancio consuntivo relativo all' annualità 2019, redatto ai sensi delle vigenti
disposizioni riferite alla tipologia dei soggetti aderenti.
Le domande di accreditamento, (allegato 1 a cui va apposta marca da bollo da Euro16,00, oppure in
caso di esenzione indicazione degli estremi ), sottoscritte dal Legale Rappresentante,complete di
copia di documento di identità in corso di validità dello stesso, con i relativi i allegati, di cui all'art.
17 del presente bando, devono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 17/12/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavia Piazza Municipio, 2 –
27100 Pavia sia con consegna brevi manu , in plico debitamente chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura , recante il nominativo del soggetto richiedente l’accreditamento, e la seguente dicitura:
“ Domanda di accreditamento per il Servizio Trasporto Sociale a favore di soggetti fragili
nell'ambito del Comune di Pavia e del Consorzio Sociale Pavese periodo 1 gennaio 2021 – 31
dicembre 2023“, sia tramite Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC:protocollo@pec.comune.pavia.it.
Per la consegna brevi manu si informa che l'Ufficio Protocollo riceve su appuntamento dal lunedì al
venerdì . Tel. 0382 399277/0382 399279/0382 399278.
Il recapito intempestivo dei plichi , indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo
rischio dei concorrenti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi anche minimi, dovuti a disservizi
degli incaricati alla consegna.
Si precisa che le domande pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato non saranno ammesse
alla valutazione per l’accreditamento.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Il titolare del trattamento è il Comune di Pavia con sede in Piazza Municipio, 2 Pavia.
Il responsabile della protezione dei dati personali è Liguria Digitale SpA e può essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.pv.it o al numero telefonico 010/65451.
“In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/Ue e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”) e s.m.i., tutti i dati personali che verranno scambiati
fra le parti saranno trattati per le sole finalità connesse alla procedura del bando e per l’eventuale
successiva stipulazione e gestione del Patto di Accreditamento nonché per adempiere ad eventuali
obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati
personali. Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa allegata al presente bando.”
Ai Legali Rappresentanti dei Soggetti interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento
UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la proposizione del reclamo ad un’autorità di controllo
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). L’esercizio dei
diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante richiesta
scritta inviata a Comune di Pavia – Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative, Sanità all’indirizzo
PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it o all’indirizzo mail:servizisociali@comune.pv.it
Apposita Commissione interna valuterà la correttezza della documentazione presentata dai soggetti
richiedenti l’accreditamento, nonché il possesso dei requisiti quali – quantitavi .
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Sarà istituito apposito elenco in ordine alfabetico dei fornitori accreditati.
L’Amministrazione Comunale, nel caso di autodichiarazione del richiedente , si riserva la facoltà di
verificare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti, mediante l’acquisizione della
necessaria documentazione probatoria.
Non possono partecipare al presente Bando i soggetti a cui sia stato in precedenza revocato
l’accreditamento per inadempimenti o violazione delle norme previste dal Patto di accreditamento.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Servizio Amministrativo e
Sostegno alla Casa del Comune di Pavia - Sig.ra Carla Carbonini - numero telefonico
0382/399519, e-mail:ccarbonini@comune.pv.it.

Pavia, 7 dicembre 2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
e Sostegno alla Casa
Carla Carbonini

Il Dirigente del Settore 5
Servizi Sociali, Politiche Abitative,Sanità
Dott.ssa Antonella Carena

