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Allegato “A”

CITTÀ DI SALEMI
Libero Consorzio Comunale di Trapani
II Settore
Servizi alla Persona
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACCREDITAMENTO
Dei soggetti operanti o che intendono operare nell'ambito del Servizio di
Trasporto dei soggetti
disabili presso i Centri di
Riabilitazione
convenzionati per l'anno 2022.
I1 Comune di Salemi, dovendo provvedere al trasporto giornaliero dei soggetti
diversamente abili presso i Centri di Riabilitazione convenzionati, ai sensi dell'art.26
della legge N°833 del 78, invita gli Enti del Terzo Settore (Associazioni di volontariato,
Cooperative sociali, ONLUS) e gli organismi espressamente previsti nel DPCM 30 marzo
2001 costituiti a termini di legge, con o senza finalità di lucro con sede legale e/o
operativa nell'ambito del distretto D53 e con comprovata esperienza a voler presentare
istanza di accreditamento per la erogazione delle prestazioni di trasporto ed
accompagnamento dei suddetti cittadini presso le strutture riabilitative accreditate;
Il Comune assegnerà ai propri cittadini, richiedenti, portatori di handicap,
riconosciuti ai sensi dell'art.3, della Legge 05/02/1992 N°104 e che devono recarsi presso
i Centri di cui sopra, per prestazioni riabilitative, carnet di buoni trasporto nominativi e
non trasferibili, "spendibili" presso gli Enti accreditati.
I1 servizio consiste nel trasporto ed accompagnamento dal domicilio dell'utente al
Centro Riabilitativo e viceversa. A tal fine l'Ente/Organismo fornitore del servizio
metterà a disposizione:
a- autovettura o pulmino, climatizzato, con possibilità di trasportare utenti anche
in carrozzina;
b- un Autista e un Assistente accompagnatore in possesso di requisiti idonei
(assistente H.D.C/Infermiere Professionale/Operatore socio-sanitario).
L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Ente accreditato l'importo di €.10,00 pro die per ogni assistito, a copertura del servizio di trasporto erogato nei giorni in cui questi si
recano, per le terapie, presso i centri di riabilitazione. L'importo è comprensivo di tutti gli
oneri fissi a carico dell'Ente (spese per il personale, per il mezzo di trasporto, spese generali e
IVA se dovuta).
L'Amministrazione non è tenuta ad assicurare un numero minimo di trasporti

Requisiti di accesso
Possono richiedere l'accreditamento, per la fornitura dei servizi oggetto dell’Avviso, tutti i
soggetti giuridici individuati all’art. 1, comma 4 della Legge 328/00 e il D.P.C.M. 30 marzo
2001., in particolare gli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, , in possesso dei requisiti necessari
per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti all’Albo
Regionale ai sensi della L.R. 22/86 per la sezione disabilità che, oltre al possesso dei requisiti
di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, abbiano:
. finalità statutarie rispondenti alla mission del presente avviso
. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto) per l’attività inerente l’esecuzione del servizio
oggetto dell’accreditamento;
. gestione di servizi analoghi alla tipologia indicata documentati.
. possedere i requisiti di ordine morale per contrarre rapporti con l’amministrazione
emergenti delle clausole di esclusione, secondo il Codice Appalti;
. essere iscritti all’albo regionale istituito ai sensi dell’art. 26 della l.r.22/86, sezione
disabilità.
Gli enti/organismi, interessati all'accreditamento dovranno far pervenire al
Comune di Salemi – Servizio Assistenza Sociale, entro le ore 12,00 del giorno 27
Dicembre 2021 istanza di accreditamento corredata da:
 Autocertificazione a firma del legale rappresentante dalla quale si evinca














chiaramente la denominazione dell'Ente/Organismo, gli estremi anagrafici del
legale rappresentante e di coloro i quali rivestono eventuali altre cariche
sociali, gli estremi anagrafici degli associati, la sede operativa nonché il
possesso del mezzo di trasporto idoneo, con specifica sul trasport o dei disabili
in carrozzina.
Dichiarazione contenente il numero e l'elenco degli operatori coinvolti nel
servizio corredati dal loro curriculum formativo- esperenziale e la dicitura che i
dipendenti che saranno impegnati nel servizio verranno regolarmente pagati
con bonifico;
Dichiarazione riportante l'elenco dei mezzi che saranno messi a disposizione
per il servizio;
Dichiarazione di avere svolto, negli ultimi dodici mesi, il trasporto dei soggetti
disabili presso il ___________________ e che intende svol gere il servizio con
le seguenti modalità ____________________________________________ _;
Recapito telefonico dell'Ente/Organismo e nominativo del referente;
Copia dello statuto/e o iscrizione alla CCIAA non inferiore a 6 mesi;
Dichiarazione attestante l'applicazione integrale, nei confronti dei propri
dipendenti addetti al servizio di accreditamento, dei CCNL di settore e degli
accordi integrativi;
Dichiarazione resa in autocertificazione, con la quale il legale rappresentante
dichiari la posizione dell'ente/organismo in materia di contributi in favore dei
dipendenti nonché in materia di imposte e tasse secondo le vigenti normative.
La dichiarazione va resa anche nel caso in cui l'Ente/organismo non sia tenuto,
in questo caso va specificata la motivazione per cui non è tenuto;
Dichiarazione per regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in
materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge N°68/99;

 Dichiarazione per assenza di cause di esclusione di cui all'art.80, comma comma

1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 lettera a).b).c).d).e).f).g).h).i).l).m).m -bis).mter).ed m-quater.;.
La mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni prescritte comporterà
l'esclusione, fatta salva la possibilità d'integrare a completamento della
documentazione contenente irregolarità formali, purchè sanabili e non
espressamente decisive ai fini della corretta valutazione delle istanze di
accreditamento.
Presso il Servizio Servizi Sociali è istituita la Commissione che provvederà a
vagliare le istanze di accreditamento ed a verificare il possesso dei requisiti e degli
standards qualitativi richiesti, nonché la permanenza dei medesimi per tutta la
durata dell'accreditamento.
La Commissione in sede di prima istanza valuterà il possesso dei requi siti
indispensabili redigendo apposito verbale.
La lista dei soggetti accreditati verrà formalizzata con atto dirigenziale e
pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del comune di Salemi
www.cittadisalemi.it
Ove l'istanza venga valutata positivamente seguirà la sottoscrizione del Patto di
accreditamento.
Le istanze potranno essere consegnate all'ufficio protocollo, oppure inviate a
mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.cittadisalemi.it o a mezzo raccomandata
postale, in questo caso farà fede il timbro del servizio postale.
Non saranno prese in considerazione le istanze inoltrate dopo il termine indicato
nel presente avviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune - tel. 0924991308 /0924991228
Salemi lì 17/12/2021
Il Capo Settore Servizi alla Persona
F.to Dott.ssa Giuseppa Benenati

