AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO PER GLI
ANZIANI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI AZIENDALI
L’Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE con sede a Cremona in Via
Brescia n. 207, intende acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati
allo svolgimento del servizio in oggetto, secondo quanto specificato nel presente
avviso.
ART. 1 DESTINATARI
I destinatari del presente avviso devono possedere i seguenti requisiti:
- essere un’Organizzazione di volontariato o un’Associazione di Promozione Sociale
con iscrizione al rispettivo registro regionale;
- prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di
trasporto sociale;
- essere nelle condizioni di poter garantire 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;
- avere un’esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della
domanda, nell'ambito del trasporto sociale;
- osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente
all’utilizzo di volontari;
- disporre, in sede di esecuzione dell’appalto, di una sede associativa nel territorio
del Comune di Cremona o nei Comuni limitrofi presso la quale custodire tutta la
documentazione inerente il trasporto sociale di cui al presente avviso, compresi i
documenti relativi ai mezzi a ciò destinati e all’attività stessa, con l’indicazione di
un recapito telefonico, fax e di un indirizzo e-mail;
- assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- presenza dei requisiti di idoneità morale a contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente avviso concerne:
il servizio di trasporto sociale assistito giornaliero - dal Lunedì al Venerdì - dalla
propria casa ai Centri Diurni aziendali e rientro al domicilio, degli ospiti iscritti a
frequentare il servizio e residenti nel solo comune di Cremona (CDI Barbieri via XI
Febbraio 60 – capienza max 40 utenti; CDI Soldi via Brescia 207 – capienza max 40
utenti; CDI Ozanam via Milazzo 31 – capienza max 20 utenti; CDI Alzheimer via
Brescia 207 – capienza max 20 utenti)
Il servizio di trasporto sociale assistito deve garantire:
- il rispetto del trasporto nella fascia oraria 8.00/10.00 e 15.00/17.00 e l’utilizzo di
mezzi di trasporto idonei per gli spostamenti di persone con difficoltà di
deambulazione o disabili, dotati di pedana omologata per la salita e la discesa di
carrozzine
Il servizio dovrà avvenire previa garanzia che:

-

-

-

tutti i mezzi utilizzati siano completi delle necessarie certificazioni, assicurazioni
per la circolazione e allestiti in modo idoneo per lo svolgimento del servizio di
trasporto sociale
su ciascun automezzo adibito al trasporto degli utenti dei Centri Diurni, oltre
l'autista, sia presente un accompagnatore
l'autista possieda idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto
stabilito dalle vigenti leggi
l'accompagnatore e l'autista siano adeguatamente informati che:
 dovranno assumere la responsabilità della tutela dei trasportati durante il
percorso, la salita e la discesa dal mezzo;
 dovranno effettuare la sorveglianza attiva durante tutto il tragitto
 dovranno agire da facilitatori nelle operazioni di salita e discesa, collocando in
modo sicuro ogni ausilio (bastone, treppiedi, girello, carrozzina pieghevole, etc.
 dovranno assicurarsi che gli anziani siano correttamente seduti sui sedili e
siano allacciate le cinture di sicurezza
 dovranno assicurarsi che gli anziani in carrozzina siano adeguatamente
ancorati ai ganci dei mezzi affinchè le carrozzine – durante la guida del mezzo non rappresentino pericolo per gli stessi anziani
i trasportati siano affidati all’arrivo al CDI all'incaricato che si recherà a riceverli
i trasportati siano lasciati al loro domicilio secondo le indicazioni ricevute dal
personale del CDI
i trasportati non siano mai lasciati soli e senza custodia
siano applicate tutte le norme e precauzioni previste per il contenimento della
diffusione del Coronavirus (applicazione di protocollo specifico per la sanificazione
dei mezzi, formazione specifica del personale addetto al trasporto ed all’assistenza,
utilizzo dei dispositivi necessari al contenimento della pandemia)
sia adottata l’allegata Procedura per la salita e la discesa degli anziani sui mezzi.

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le Associazioni interessate allo svolgimento del servizio in oggetto devono inviare a
mezzo PEC a protocollo@pec.cremonasolidale.it, entro e non oltre le ore 12.00 del
30 dicembre 2020, la propria manifestazione di interesse, corredata da fotocopia
della carta d'identità della persona che la sottoscrive.
I soggetti che hanno manifestato interesse nei termini e secondo le modalità di cui al
presente avviso, potranno concorrere ai fini dell'individuazione del soggetto gestore
del servizio in oggetto.
CREMONA SOLIDALE provvederà ad invitare alla selezione le associazioni che hanno
manifestato il proprio interesse e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all'individuazione della associazione a cui
affidare il servizio di trasporto sociale anche in presenza di un’unica manifestazione
di interesse presentata.
Cremona, 4 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
Dr. Emilio Arcaini

