
 
 
 

CITTÀ DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

Ufficio Affari Generali 
Tel. 0836/871309 – 310 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN 
FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E/O IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE – PERIODO OTTO MESI. 
CIG. Z94384BD46. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
 
Vista la propria Determinazione n. 234 del 25/11/2022 come modificata dalla determina n. 235 del 
28/11/2022 pr. 1168 
 

AVVISA 
 
Il Comune di Otranto con sede in Piazza A. De Gasperi, 1, C.F. 83000990750  
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
Sito internet: www.comune.otranto.le.it 
intende procedere ad una indagine di mercato, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici tesa ad individuare un Ente 
del Terzo Settore da invitare alla successiva procedura negoziata, cui affidare il servizio di trasporto 
sociale a favore di minori, adulti e disabili presso centri di riabilitazione, strutture sanitarie e ricreative, 
servizi pubblici, ecc.; 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO:  
Il presente avviso ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto sociale di 
persone anziane e/o disabili parzialmente autosufficienti, residenti nel Comune di Otranto per 
raggiugere le strutture sanitarie e sociosanitarie sul territorio della Provincia di Lecce per terapie e visite 
mediche con il rientro alla propria residenza. 
L’Associazione dovrà impegnarsi ad effettuare le attività oggetto del presente avviso con precisione, 
puntualità, sicurezza e riservatezza, garantendo: 

a) L’accompagnamento dei richiedenti dall’abitazione alle strutture socio-sanitarie e viceversa; 
b)  L’organizzazione, la pianificazione e l’impiego, corretto ed ottimale, di tutte le risorse 

strumentali a disposizione; 
c) Il possesso per i propri automezzi e per gli operatori incaricati dei requisiti soggettivi e oggettivi 

di idoneità necessari allo svolgimento delle attività previste; 
d) La gestione diretta, tutti i giorni della settimana - dalle ore 08:00 alle ore 20:00, delle procedure 

d’accesso telefoniche e/o presso la propria sede operativa; 
e) Registrazione delle richieste e dei trasporti effettuati su apposite schede e trasmissione delle 

stesse al Comune ogni tre mesi al fine di monitorare il reale fabbisogno e provvedere al 
rimborso delle spese sostenute; 
 

2. DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 
La durata del servizio viene fissata in mesi otto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.  
All’Associazione che risulterà affidataria del servizio sarà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e 
debitamente rendicontati nella misura di € 19.800,00 esenti da IVA. 
 

3. DESTINATARI:  
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I destinatari del presente avviso devono già operare in ambiti attinenti e compatibili alle attività ed 
interventi previsti nel presente avviso e devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e in ogni altra 

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

2. Non avere a proprio carico divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

3. Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;  

4. Non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 

10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;  

5. Non essere in corso in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del 

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 

8 agosto 1994, n. 490;  

6. Non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

7. Di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.  

Sono inoltre requisiti di ammissione:  

a) iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; Il requisito si intende soddisfatto per 

gli Enti del Terzo Settore che risultavano già iscritti ai relativi e preesistenti registri regionali o 

provinciali prima del 23/11/2021, data di entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore, in attesa del trasferimento dei dati al RUNTS, come da decreto direttoriale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. Il possesso del requisito 

dell’iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la perdita di tale 

requisito comporta la risoluzione dal contratto. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro 

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata 

o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

b) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

c) presenza tra le finalità dell’Ente dell’attività di trasporto sociale;  

d) comprovata esperienza nel servizio di trasporto sociale di almeno tre anni, inteso quale 

trasporto di persone anziane e/o con disabilità svolto per enti pubblici;  

e) essere nelle condizioni di poter garantire con continuità lo svolgimento delle attività di trasporto 

sociale in ragione del numero dei mezzi e della disponibilità di volontari in possesso di titolo di 

guida adeguato;  

f) presenza di una sede operativa nel Comune di Otranto e significativa e comprovata conoscenza 

del territorio otrantino. 

g) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

h) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie degli 

autoveicoli di proprietà e Responsabilità Civile per gli infortuni per danni che possano derivare 

agli operatori e da questi causati agli utenti durante l’espletamento delle attività oggetto della 



convenzione, anche nei confronti di terzi, esonerando il Comune di Otranto da qualsiasi 

responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle 

strutture, alle cose a seguito dell’attività di trasporto; 

i) rispetto delle norme che tutelano la privacy degli utenti, garantendo il corretto trattamento e 

archiviazione dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come 

modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016/679; 

 
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Con l’Associazione che dimostri il possesso dei requisiti di cui al punto precedente e che presenterà la 
migliore progettualità e attesti le migliori attitudini, capacità tecnica e professionale da valutare con 
riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione e alla formazione dei volontari (delibera ANAC n. 
32/2016), sarà stipulata apposita convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice 
del Terzo Settore). La stipula della convenzione prevede il rimborso dei costi sostenuti debitamente 
rendicontati dall'Associazione per l'esecuzione delle attività previste.  
 

5.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Le Associazioni interessate allo svolgimento del servizio in oggetto devono inviare la propria 
manifestazione di interesse tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 02/12/2022. 
L’istanza, indirizzata al Comune di Otranto – Piazza A. De Gasperi, 1– potrà essere presentata entro il 
termine suddetto esclusivamente con le seguenti modalità: 
- direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente; 
- a mezzo raccomandata A.R. ed in questo caso la domanda dovrà pervenire all’Ente entro il termine 
suddetto;  
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di titolarità dell’operatore economico istante all’indirizzo: 
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
L’invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata è consentito solo ai titolari di indirizzo PEC. Pertanto 
eventuali e-mail trasmesse tramite l’utilizzo di PEC appartenenti a soggetti diversi dall’istante non 
saranno accettate. In ogni caso non saranno ritenute valide le istanze e la relativa documentazione a 
corredo trasmesse da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla casella di 
posta elettronica certificata su indicata. 
Il recapito della domanda resta pertanto ad esclusivo carico ed a rischio del mittente, rimanendo esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo la domanda 
non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
La sottoscrizione dell’istanza, da parte del legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, 
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

6.  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il Comune di Otranto inviterà a formulare la propria migliore proposta alle Associazioni che si saranno 
qualificate entro il termine di cui al punto 5 e risultanti in possesso dei requisiti richiesti. 
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
Sono escluse le istanze: 
a) Pervenute fuori termine e, a tal fine, farà fede la data di arrivo; 
b) Prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
c) Prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura di cui al punto 3.  
 

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
La manifestazione di interesse da parte delle Associazioni non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre 
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente ricerca di mercato. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare seguito all’affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti che hanno presentato preventivi di spesa possano vantare alcuna pretesa  
Le Associazioni, in possesso dei requisiti indicati con la presente saranno tutte invitate, mediante 
piattaforma su MePA a presentare la propria offerta per la gestione del servizio. 
La lettera di invito sarà inviata anche nel caso di ricevimento di unica candidatura. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali), si informa che i dati personali sono trattati dal Comune di Otranto in qualità di Titolare 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a obblighi di legge.  
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità 
è effettuato presso il Comune di Otranto anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 
autorizzate e impegnate alla riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti 
alla procedura.  
I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo 
e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 
amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono 
essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con 
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti 
approvati dagli organi competenti e i relativi esiti verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Otranto. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 
opporsi al loro trattamento. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection 
Officer) del Comune di Otranto è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: privacy@liquidlaw.it. 
Il Comune di Otranto informa che all’esito dell’aggiudicazione provvederà a nominare (ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE 2016/679) l’operatore economico aggiudicatario quale “Responsabile del 
trattamento” dei dati di titolarità dell’amministrazione. 
 

10.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. Avv. Polignone Donatella – tel. 
0836/871310 – 309 – 308  
mail: affarigenerali@comune.otranto.le.it  
pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
 
Otranto, 28/11/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
F.to Dott.ssa Polignone Donatella 
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