
 

 
 
 
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 
della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, 
Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14  CAP. 07045 
Ossi(SS);  C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904;  Tel. 0793403000 Fax 0793403041  
 

 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 
Rivolta alle associazioni di volontariato, ubicate nel territorio del COROS, con competenze 
specifiche, inerenti  il servizio da svolgere, rife rito alla gestione di un’ attività posta in 
essere dall’Unione del Coros relativamente al trasp orto di soggetti svantaggiati ( persone 
diversamente abili anziane, in ragione delle loro c ondizioni fisiche, psiche, sociali, familiari 
ed economiche ) 

 
PREMESSO 

CHE la Mobility Life S.P.A. Società Commerciale con sede operativa e commerciale in Melzo (Mi) 

in Via Colombo 6c e sede amministrativa in Latina ha presentato una proposta progettuale 

all’Unione dei Comuni del Coros nella quale si impegnava a mettere a disposizione, in comodato 

gratuito, dei Comuni dell’Unione un piccolo veicolo attrezzato per il trasporto di persone non 

autosufficienti, attraverso la sponsorizzazione di aziende private che si impegnavano  a 

sottoscrivere quote di finanziamento finalizzate all’acquisto di un mezzo, in cambio di spazi 

pubblicitari riportati sulla superficie.  

Che  la Giunta dell’Unione con deliberazione n° 9 del 06.09.2013 ha valutato positivamente la 

proposta della società di cui sopra . 

Che  In  data 18 dicembre il mezzo è stato consegnato all’Unione dei comuni del Coros.  

Che il Veicolo marca Fiat Doblò, è  idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n°4 

passeggeri, autista escluso ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto 

di una sedia a rotelle, ed è destinato esclusivamente al Trasporto di persone anziane svantaggiate, 

in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari ed economiche. Che dovranno 

essere trasportate in  strutture sanitarie, laboratori di analisi, visite specialistiche, previo accordo 

con i servizi sociali dei rispettivi comuni. 

CHE l’UNIONE DEI COMUNI DEI COROS intende procedere all’individuazione di un soggetto 

appartenente ad organizzazioni di volontariato con competenze specifiche, inerenti  il servizio da 

svolgere, ubicate nel territorio del COROS , che manifesti interesse alla gestione di un’ attività 

posta in essere dall’Unione relativamente al trasporto di soggetti svantaggiati, come sopra 

individuati  

Che con delibera del Consiglio dell’Unione n° 09. del 02.03.2015    il Consiglio dell’Unione ha 

emanato direttive relativamente alla presente manifestazione di interesse. 



 

. 

 
 
 

      Art. 1 
Oggetto 

 
L’“Associazione” interessata, nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dalle 
Amministrazioni Comunali nel campo dei servizi alla persona e in collaborazione con L’Unione del 
Coros, provvede allo svolgimento delle attività di trasporto di persone anziane svantaggiate in 
ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari ed economiche che  dovranno 
essere trasportate in  strutture sanitarie, laboratori di analisi, visite specialistiche, previo accordo 
con i servizi sociali dei rispettivi comuni dell’Unione del Coros. 

.  
Art. 2 

Modalità di svolgimento delle attività 
 

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell’art. 1 di cui sopra, saranno disciplinate da 
apposito regolamento  approvato dal Consiglio dell’Unione. 
 

Art. 3 
Esecuzione delle attività 

 
La “Associazione” interessata, per l’esecuzione dell’ attività individuate dall’art. 1 della presente  si 
avvale di propri volontari individuati in numero adeguato. 
L’attività dell’Associazione non si configura come sostitutiva di quella svolta in ambito Plus. 
L’Unione fornirà, in comodato d’uso gratuito, alla “Associazione”, l’ autovettura per lo svolgimento 
delle attività previste dall’art. 1 della presente,  

 
Art.  4 

Impegni dell’Unione del Coros  
 

L’Unione del Coros si impegna a: 
− fornire in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni del Coros, ogni tempestiva 

informazione utile per l’espletamento delle attività individuate nell’art. 1 della presente; 
− Fornire il mezzo marca Fiat Doblò,  idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n°4 

passeggeri, autista escluso ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il 
trasporto di una sedia a rotelle. 

− controllare e verificare periodicamente l’efficienza, l’efficacia la quantità e la qualità del servizio 
prestato dalla “Associazione” attraverso incontri/relazioni e richieste alla “Associazione” di 
informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni; 
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Art. 5 
Obblighi dell’Associazione 

 
L’Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione a 
garantire: 
− l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le 

attività oggetto della convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo 
le modalità enunciate dal successivo art. 12; 

− il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell’utente delle sue convinzioni 
religiose e opinioni politiche; 

− la competenza specifica per le attività oggetto della presente convenzione; 
 
− la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del 

servizio; 
− comunicare i nominativi del volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli 

eventuali aggiornamenti in caso di variazioni tenendo conto dei casi di forza maggiore; 
− informare i propri volontari, nell’ambito della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008),  dei rischi 

inerenti le attività svolte e delle misure da adottare per far fronte agli stessi; 
− la stipula, ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/1991,  di apposita polizza assicurativa per i 

volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell’ attività convenzionata, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o 
danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne l’UNIONE del 
COROS da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero 
verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività in parola. 
 
 

Art. 6 
Responsabilità 

 
L’ “Associazione” opera con l’utilizzo dei propri soci volontari. 
Responsabili diretti della gestione del servizio in rappresentanza dell’Unione del Coros , saranno 
individuati in apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio dell’Unione e in 
rappresentanza dell’ “Associazione” il Presidente pro-tempore. 
I responsabili della gestione vigilano reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività 
avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei 
fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette 
e nel rispetto delle normative specifiche del settore. 

 
Art. 7 

Rimborso delle spese 
 

L’Unione dei comuni del Coros riconosce un contributo all’associazione quale valorizzazione della 
stessa  per la collaborazione posta in essere in favore delle comunità del territorio del Coros,per un 
importo complessivo non superiore a € 6.000,00 annui per sostenere le seguenti spese: 
− oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari impiegati nelle attività, che la 

“Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 266/1991; 
− le spese di funzionamento dell’Associazione relative a spese telefoniche, spese eventualmente 

sostenute a livello locale per la formazione dei volontari; 
− spese vive che i volontari impegnati nelle attività convenzionate, dovessero assumere; 
− il carburante dell’autovettura quando richiesta per i servizi comunali; 
La liquidazione del rimborso avverrà in due rate al 30 giugno e al 31 dicembre su richiesta 
dell’Associazione e con presentazione della relativa documentazione, da versare sul c/c dedicato 
che verrà indicato. 
Eventuali modifiche della modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in 
accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in 



 

conformità alle modalità già indicate sono da ritenersi validi ed esonerano il Comune da qualsiasi 
responsabilità. 
L’Associazione si impegna a presentare un rendiconto contabile a fine anno. 

 
Art. 8  

Durata 
 

La convenzione avrà la durata di quattro anni, con decorrenza dalla sottoscrizione della 
convenzione con l’ Unione del Coros e comunque sino alla data in cui si concluderà il contratto di 
comodato gratuito con la ditta Paitony,  eventualmente rinnovabile previa verifica del buon livello 
delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari e  del rinnovo del contratto di comodato del 
mezzo con la ditta Paitony 
 
 

Art. 9 
Termini e Modalità di partecipazione 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Unione dei Comuni del Coros con dicitura 

“Manifestazione di interesse per servizio trasporto di persone anziane svantaggiate in 

ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, s ociali o familiari ed economiche che  

dovranno essere trasportate in  strutture sanitarie , laboratori di analisi, visite specialistiche, 

previo accordo con i servizi sociali dei rispettivi  comuni dell’Unione del Coros . 
dovrà essere contenuta in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25 marzo 20 15  
Nella busta insieme alla domanda, devono essere specificati  i requisiti contenuti nell’art. 10 
 

Art. 10  
Criterio di assegnazione  

 
Qualora dovessero pervenire più adesioni alla presente manifestazione di interesse L’Unione dei 
comuni del Coros si riserva di valutare la migliore offerta da considerarsi rispetto ai seguenti 
requisiti : 
− alla capacità organizzativa; 
− alla disponibilità di un numero adeguato di volontari rispetto ai servizi individuati; 
− alla presenza di una sede già disponibile; 
− all’esperienza maturata nei servizi oggetto della presente manifestazione. 

 
Art. 11  

Risoluzione del rapporto 
 

E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando 
preavviso all’altra nel termine di almeno 3 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nel caso in cui l’Unione dei Comuni del Coros accerti, che il servizio convenzionato  non è reso in 
conformità a quanto concordato ovvero non viene eseguito con la dovuta diligenza, oppure che 
sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel 
precedente art. 1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo 
lettera di raccomandata all’ “Associazione” le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del 
rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla “Associazione” 
qualora venga riscontrata l’inadempienza anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui 
dell’ art. 4. 
In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all’altra parte un rimborso delle spese affrontate 
nel corso dell’attività svolta fino a qual momento. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Art. 12 
 

Sospensione riduzione del servizio  
 

Il servizio prestato dall’Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo: 
− i casi di forza maggiore, non imputabili alla “Associazione”; 
L’ “Associazione” ha l’obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima 
sollecitudine, i casi di forza maggiore che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del 
servizio. 
 

Art. 13  
Clausola compromissoria  

 
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. 
In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o 
risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale 
composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo con funzione 
di Presidente nominato di comune accordo dai primi due. 
 

Art. 14  
Rinvio  

 

Per tutto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del 
Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività di 
volontariato.   

Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Ivana Gala, contattabile per 
informazioni dalle ore 9,00 alle ore 14, dal lunedì al venerdì al seguente numero di telefono 
3357430243 

Ossi li 10 marzo 2015  
 
 
Il Segretario Comunale / Responsabile servizio finanziario e Affari generali. 

( Dott.ssa Ivana Gala ) 


