AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI
VOLONTARIATO INTERESSATI A SVOLGERE I SERVIZI DI TRASPORTO E DI
ASSISTENZA AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI.
Il Comune di Pescara intende selezionare Associazioni ed organismi di volontariato
interessatI a svolgere servizio di trasporto ed assistenza al trasporto di alunni disabili dalla
rispettiva abitazione alle varie sedi scolastiche e viceversa e per il trasporto connesso ad
attività didattiche, educative ed assistenziali sul territorio cittadino a partile dal 01 Ottobre
2012 e per tutta la durata dell’anno scolastico 2012/2013.
Il trasporto è attuato nei confronti di alunni e studenti disabili residenti nel Comune di
Pescara e frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado, che concorderanno
direttamente con l’Associazione le modalità ed i tempi di fruizione del servizio.
L’espletamento del servizio dovrà essere curato dalle associazioni possibilmente con
l’utilizzo di mezzi propri e con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti
volontari.
Ai soggetti interessati verrà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per
l’effettuazione del servizio nella misura di € 12,00 giornaliere per ogni alunno disabile non
deambulante ed € 9.00 giornaliere per ogni alunno disabile deambulante.
Per la partecipazione alla selezione è necessario inviare apposita istanza corredata di atto
costitutivo, statuto e da una relazione illustrante la disponibilità e le caratteristiche tecniche
dei mezzi destinati al servizio, nonché l’utilizzo ed il ruolo degli operatori impiegati.
Tali istanze, in carta semplice ed in busta chiusa, devono essere indirizzate a: Comune di
Pescara - Servizio Servizi Diretti alla Persona - Piazza Italia - 65128 - Pescara.
Il plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.09. 2012 presso il
recapito sopraindicato, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal concorrente,
riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura:
"Domanda di partecipazione selezione trasporto scolastico alunni disabili"
L’elenco dei soggetti selezionati ed abilitati al servizio sarà fornito ai richiedenti che
intendono fruire del trasporto.
Apposita convenzione disciplinerà i rapporti tra erogatori del servizio ed Amministrazione
Comunale.
Il presente bando non è, in ogni caso, vincolante per il Comune di Pescara.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Responsabile del procedimento : G. Brandimarte
Pescara,
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott. Cosimo Macchiarola
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