
 
 

COMUNE DI CALCINAIA  
PROVINCIA DI PISA 

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN  AUTOMEZZO 
FIAT DOBLO’ PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE  AD ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO – PERIODO  01-12.2010/30.11 2014 
 
In esecuzione di quanto disposto dalla Deliberazione G.C. n° 35   del  25.03.2010,  esecutiva ai 
sensi di legge, e da successiva propria Determinazione n° 324   del  09.11.2010  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I° AFFARI GENERALI E LEGALI  
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Calcinaia intende  concedere in comodato d’uso gratuito  ad organizzazioni di 
volontariato per il periodo 01.12.2010- 30.11.2014  l’automezzo Fiat Doblo’ targato ED 775 CG 
idoneo al trasporto di n°4  passeggeri, e  l’autista, ed attrezzato con elevatore omologato a norma di 
legge, per il trasporto di n°1  sedie a rotelle in questo caso i passeggeri saranno 2 oltre l’autista,  
concesso al Comune di Calcinaia da ACG Italia : 
 

- il mezzo in esame dovrà essere utilizzato per il trasporto di persone svantaggiate  ( per 
persone svantaggiate si intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano 
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari) ;  

- con il mezzo in esame devono essere effettuati solo trasporti sociali quali ad esempio: uscite 
al mercato; uscite presso uffici pubblici, visite ai cimiteri ecc.. 

- con il mezzo in esame NON debbono essere effettuati trasporti sanitari di nessun 
genere; 

 
Sono a carico dell’associazioni utilizzatrice del  mezzo  le spese relative a : 

a) eventuale costo dell’autista 
b) carburante ed olio per il funzionamento  del mezzo 
c) manutenzione ordinaria del mezzo comprese le parti meccaniche ed elettriche dell’elevatore 

 
Le persone trasportate pagheranno direttamente all’associazione la somma simbolica forfetaria di 
 1 €    ciascuna,  per ciascun viaggio effettuato indipendentemente dal numero dei chilometri 
percorsi, l’associazione gestirà in proprio tale introito;  
 
L’ associazione  utilizzatrice  del mezzo si impegna a far guidare il mezzo in esame da personale in  
possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di veicolo, il 
conducente deve avere compiuto 21 anni ed avere la patente da almeno 1 anno.  
 

I requisiti ed i criteri che danno titolo alla priorità nella scelta delle organizzazioni di 
volontariato per la stipula della successiva relativa convenzione con l’Ente sono di seguito 
indicati, conformemente ad dettato di cui all’art. 12 della L.R. n° 28/93, per un punteggio 
complessivo di 10 punti: 

 
a) qualificazione del personale volontario in relazioni alle prestazioni da erogare, con 

particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale: 
      punti 2 



 
b) presenza della sede dell’organizzazione nell’ambito territoriale dell’Amministrazione: 

da almeno  5 anni         punti 1 
da oltre      5 anni         punti 3 

 
c) rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente o 

convenzionato in relazione al tipo di attività erogata 
impiego solo di volontari        punti 2 
impiego di volontari e dipendenti o convenzionati      punti 1 

 
d) continuità di presenza degli stesi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento  

dell’attività in relazione  al tipo di attività erogata: 
continuità per almeno 6 mesi in un anno       punti 1 
continuità per oltre 6 mesi        punti 2 

 
Sarà valutata inoltre la conformità della tipologia di attività perseguita enunciata nei singoli Statuti 
delle Organizzazioni rispetto al contenuto delle prestazioni da svolgere 
 
 Conforme al contenuto delle prestazioni richieste     punti 1 
 
L’Organizzazione di volontariato dovrà presentare a questa amministrazione  un PROGETTO di 
utilizzo del mezzo nel quale vengano dettagliatamente indicati  i giorni di utilizzo, le eventuali 
“fermate “ che il mezzo effettuerà  per favorire il trasporto delle persone, il numero telefonico da 
comunicare agli utenti per prenotare il viaggio, e ogni altra proposta qualificante per il servizio in 
esame. 
 
Nel caso in cui partecipino al Bando più associazioni si potrebbe ipotizzare l’utilizzo ad anni alterni, 
in previsione delle eventuali spese per la manutenzione ordinaria del mezzo; ad esempio se le 
associazioni fossero due, una potrebbe utilizzare il mezzo il primo e il quarto anno, l’altra il 
secondo e terzo anno. 
 
Le Organizzazioni di Volontariato interessate, iscritte al Registro Regionale di cui all’art. 4 della 
L.R. n° 28/93, dovranno far pervenire al protocollo generale dell’Ente, in busta chiusa, recante 
sull’esterno la dicitura “ Automezzo pr trasporto persone svantaggiate  2010-2014   “ 

improrogabilmente entro le ore 13,00 del   30 novembre 2010 apposita formulata 
utilizzando l’allegato modello che dovrà essere compilato in ogni parte, con caratteri leggibili e 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organizzazione stessa. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003  i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla procedura in esame, saranno raccolti 
presso la Sezione Politiche Sociali del Comune. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla 
procedura. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio I° Affari Generali e Legali. 
 
        IL RESPONSABILE SERVIZIO I° 
        AFFARI GENERALI E LEGALI 
         D.SSA PINA MELAI 
Calcinaia  16.11.2010  
Rel bando automezzo persone svantaggiate  


