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IL DIRETTORE  

Premesso che:

•  la  conferenza zonale dei  sindaci  Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del  14
maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della
Salute Pistoiese;

• a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona/Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 ha
deliberato ed ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della
Salute Pistoiese;

• il  6  agosto 2010, i  sindaci  dei  comuni  della  Zona/Distretto Pistoiese e il  Direttore Generale dell'
Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della
Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al
n. 104 serie 1;

• con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Sds n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010, veniva,
rispettivamente,accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea
dei Soci, veniva eletto il Presidente Sds e nominata la Giunta Esecutiva;

• richiamata  la  delibera  n.  112/2010  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  di  Pistoia  aderiva  al
costituendo  Consorzio  Società  della  salute  Zona  Pistoiese  approvandone  lo  Statuto  e  la
Convenzione.

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

Considerato che la Società della Salute rappresenta una soluzione organizzativa dell'assistenza territoriale
che sviluppa l'integrazione  del  sistema sanitario  con quello  socio  assistenziale,  persegue la  salute  e  il
benessere  sociale  garantendo  la  presa  in  carico  integrata  del  bisogno  e  la  continuità  del  percorso
assistenziale  e  favorisce  la  partecipazione  dei  cittadini  prevedendo  forme  di  partecipazione  con
rappresentanze istituzionali e associative;

Richiamate le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese:
n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei
servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione
unitaria dei servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3;
n. 24/2016 con la quale viene dato mandato al Direttore di avviare il percorso operativo per il trasferimento
delle funzioni socio-assistenziali dei comuni dell’area pistoiese alla Società della Salute Pistoiese;
n. 30/2017 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti consorziati;
 
Richiamato l’art.  71 bis della Legge RT 40/2005 e ss. mm. e i  secondo il  quale la Società della Salute
esercita,  fra l’altro, funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai
sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; la gestione può avvenire in
forma diretta o tramite convenzione con gli enti aderenti

Richiamata la determinazione dirigenziale del Comune di Pistoia n.2155 del 13/11/2020, nella quale è stato
disposto  il  subentro  da  parte  della  Società  della  salute  pistoiese  e  il  passaggio  delle  funzioni  socio-
assistenziali inerenti il Servizio di Mobilità Gratuita, attinente il trasporto gratuito di persone con invalidità pari
al 100% o cecità assoluta;  
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Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento e della procedura che si va ad avviare:

– è un servizio di accompagnamento (c.d. mobilità gratuita) diretto a persone con disabilità grave e
finalizzato a consentirne l'accesso alla rete di servizi sociali e ricreativi o eventi aggregativi;

– l’obiettivo principale del servizio è quello di  rispondere al  bisogno di inclusione e partecipazione
attiva di cittadini disabili residenti nel territorio del Comune di Pistoia, soddisfacendo, a tal fine, la
loro necessità di mobilità per raggiungere i luoghi di socializzazione, di ricreazione e di aggregazione
favorendo così il pieno godimento del loro diritto di cittadinanza e di salute;

–  da molti anni il Comune di Pistoia offre questo servizio di mobilità gratuita per soggetti disabili e
intende continuare anche per il prossimo quadriennio;

– nel corso dell’anno 2021 sono stati prenotati ed usufruiti n.1.046 viaggi a/r per n.40 utenti.

Ritenuto opportuno ricorrere ad una procedura ai sensi del Codice del Terzo Settore, anziché rivolgersi al
mercato, in quanto più favorevole per un duplice aspetto:

1)      per la preziosa attività svolta dai volontari che non solo trasportano ma “accompagnano” i disabili
instaurando vere e propri relazioni personali e amicali a sostegno della piena inclusione sociale;

2)      per il collegamento delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
alla rete dei servizi esistente, che apporta un valore aggiunto al servizio;

Dato atto che la procedura che si va ad avviare con il presente provvedimento verrà svolta in aderenza ai
seguenti principi:

- principio di correttezza: sia nella fase pubblica che in quella di esecuzione l’Ente agirà con condotta leale
ed improntata a buona fede;

- principio di partecipazione e parità di trattamento: tramite la procedura aperta i concorrenti hanno garanzia
di equità e imparzialità, nessun ostacolo o restrizione è previsto nell’avviso;

-  principio  di  trasparenza  e  pubblicità:  la  procedura  è  conoscibile  da  tutti  e  comunque da chi  vi  abbia
interesse,  tramite  la  pubblicazione  di  tutti  i  documenti  di  gara  sul  sito  web  della  Società  della  Salute
Pistoiese, che consente un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alla procedura;

- principio di imparzialità: è garanzia di imparzialità la motivazione degli atti e la pubblicità degli stessi; 

- principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: la Società della Salute Pistoiese garantisce il
rispetto dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della
procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del Piano triennale 2022-2024 per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con determinazione dell'assemblea dei soci
della Società della Salute Pistoiese n.1  del 28/01/2022

Dato  atto,  altresì,  che  al  termine  della  procedura  verrà  individuata  un’organizzazione  di  volontariato  o
un’associazione di promozione sociale con la quale si  stipulerà una convenzione: la convenzione è uno
strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo al soggetto del Terzo settore i
requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto
le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla e verifica l’operato del soggetto
con riferimento all’attività convenzionata. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché
il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

 Richiamati, altresì:

• l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire con il contratto,
l’oggetto del contratto stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

• la  delibera  n.  20  del  20/12/2021  "APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022  E
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PLURIENNALE 2022-2024”; 

VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

DISPONE 

 per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 

1)      di  avviare  una  procedura  comparativa,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  117/2017  per  l’individuazione  di
un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale con la quale stipulare
una convenzione ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017 finalizzata allo svolgimento del servizio sociale di
mobilità  gratuita  a  favore  di  soggetti  in  condizione  di  disabilità  nel  periodo  1°  ottobre  2022/30
settembre 2026;

2)      di stabilire che l’individuazione del soggetto del terzo settore di cui al punto 1) avvenga tramite
procedura comparativa, secondo i criteri e le disposizioni previste nell’Avviso pubblico e in tutta la
documentazione allegata alla presente determinazione; 

3)      di prevedere un rimborso massimo di spesa pari a € 130.800,00 per il quadriennio 2022/2026,
spesa non soggetta ad obblighi di tracciabilità finanziaria ex legge 136/2010 in quanto rimborsata in
maniera non forfettaria;

4)      di  imputare  la  spesa  sul  conto  13.02.181161  suddividendola,  nel  periodo  contrattuale,  nella
maniera seguente:

 anno 2022: €   8.175,00 (ottobre-dicembre) 

 anno 2023: € 32.700,00 

 anno 2024: € 32.700,00 

 anno 2025: € 32.700,00 

 anno 2026: € 24.525,00 (gennaio-settembre)  

5)        di stabilire, altresì, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

– finalità del contratto: realizzazione del diritto di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini
disabili;

– oggetto del contratto: servizio di trasporto sociale

– forma del contratto: convenzione tramite scrittura privata

– clausole essenziali del contratto: si rinvia alle clausole previste nell’Avviso 

– modalità di scelta del contraente: procedura comparativa ex art. 56 co. 3 del D. Lgs. 117/2017,
riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozioni sociale in possesso
dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico

–  il responsabile del procedimento: Dott. Daniele Mannelli

6)         di definire:

- l’Avviso pubblico

- il modulo per la partecipazione

- il fac-simile per la presentazione della proposta progettuale 
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allegati alla presente determinazione e di cui formano parte integrante e sostanziale 

 

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  ricorrere  per  via  giurisdizionale  al  T.A.R.  della  Regione
Toscana, nei termini previsti dalla legge.

 

Allegati:

- l’Avviso pubblico

- il modulo per la partecipazione

- il fac-simile per la presentazione della proposta progettuale 

 

 IL DIRETTORE

                                                                               (Daniele Mannelli) 
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PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 56, COMMA 3, DEL D. LGS. 117/2017, RISERVATA ALLE 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

       
 

Al fine di conseguire finalità di carattere sociale e civile contribuendo all’attuazione dei principi di libertà, 

giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica e, in particolare, dall’art. 3, che così 

recita: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 
 

Visto il D.Lgs n. 117/2017: “Codice del Terzo Settore” 

 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. …… 

 
Con il presente Avviso la Società della Salute Pistoiese avvia una procedura comparativa ai sensi dell’art. 

56 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, finalizzata all’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di 

un’associazione di promozione sociale per lo svolgimento del servizio sociale di Mobilità Gratuita in 

favore di soggetti disabili residenti nel Comune di Pistoia, per il periodo 01/10/2022 - 30/09/2026. 

Con l’ente del Terzo settore che verrà individuato al termine della procedura, la Società della Salute 

Pistoiese sottoscriverà una convenzione ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017. 

 

 

1. Servizio oggetto della Convenzione - Condizioni 
Il servizio di Mobilità Gratuita è un servizio sociale che richiede la disponibilità, da parte 

dell’associazione, di un mezzo di trasporto a ridotto impatto ambientale (con allestimento conforme alla 

legislazione di settore vigente e pedana idraulica mobile dotato di defibrillatore a bordo e di navigatore 

GPS, per l’accompagnamento, all’interno del territorio del Comune di Pistoia, di soggetti anziani invalidi, 

adulti disabili e soggetti affetti da cecità assoluta.  

Le prenotazioni dei viaggi da parte dei soggetti aventi diritto devono essere gestite direttamente 

dall’associazione attraverso un numero dedicato ed il calendario giornaliero dei viaggi deve essere 

quotidianamente inviato al personale della SdS Pistoiese individuato, per il monitoraggio dell’attività. 

Il servizio deve essere svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30 ed il sabato dalle ore 8,00 

alle ore 14,00. 

In caso di guasto al mezzo di trasporto solitamente utilizzato, l’associazione si impegna a mettere a 

disposizione un mezzo alternativo, adeguato alle norme di sicurezza ed idoneo al trasporto di persone 

disabili. Ciò si rende necessario al fine di garantire continuità di un servizio non suscettibile di 

interruzione, se non per eventi calamitosi.  

Le spese del servizio saranno soggette a rimborso da parte da parte della Società della Salute Pistoiese 



L’associazione/organizzazione dovrà mettere a disposizione il mezzo di trasporto e l’autista del mezzo. 

Il mezzo di trasporto dovrà riportare il Comune di Pistoia e la dicitura “Mobilità Gratuita”. 

 

2. Rimborso spese 

 
La Società della Salute, a fronte dello svolgimento del servizio di Mobilità Gratuita come descritto 

dall’articolo 1, riconosce all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale, un 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate “… nel rispetto del principio dell'effettività 
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o 
simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente 
all'attività oggetto della convenzione” (art. 56 comma 4 del D. Lgs. 117/2017).  

La spesa massima rimborsabile è pari a € 32.700,00 annui (eventuale IVA inclusa), comprese le coperture 

assicurative di cui all’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 

 

3. Requisiti per partecipare 

 
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 

• l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro di settore (art. 101, co. 3 del D. Lgs. 117/2017) rispetto alla 

data di scadenza del presente avviso; 

• possesso dei requisiti di moralità professionale cioè assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1, lettere a), b), b) bis, c), d), e), f), g), comma 4, comma 5 lettera a), lettera d) del D. Lgs. 

80/2016 e ss. mm.;  

• pertinenza dell’oggetto delle attività statutarie ad attività inerenti e compatibili con quelle richieste dal 

presente avviso;  

• esperienza maturata nel settore del trasporto e accompagnamento sociale corrispondente ad attività 

svolta continuativamente da almeno 36 mesi; 

• essere in possesso, da almeno 12 mesi rispetto alla scadenza del presente Avviso, del requisito 

dell’accreditamento previsto dalla Legge Regione Toscana 82/2009 e relativo regolamento di attuazione. 

• per le organizzazioni/associazioni che non hanno sede legale nella Regione Toscana il requisito del 

possesso di accreditamento del servizio non viene meno: in questi casi si richiede l’accreditamento ai 

sensi della Legge regionale vigente nel territorio della sede legale. 

 

 

4. Criteri di selezione, attribuzione di punteggi e formazione della relativa graduatoria 

 
I criteri attraverso i quali verrà selezionata l’organizzazione di volontariato o l’associazione di 

promozione sociale sono i seguenti: 

 

 

• progetto relativo alla organizzazione del servizio con indicazione del mezzo di trasporto messo a 

disposizione, del personale utilizzato suddiviso in personale dipendente e volontario (indicare 

numero, ore settimanali, qualifica professionale e ruolo all’interno dell’organizzazione) e relativa 

formazione già effettuata e da effettuare (programma della formazione). 

Indicare altresì gli strumenti che si intendono utilizzare per il controllo della qualità del servizio 

 ...................................................................................................................................... max 50 punti 

 

• radicamento territoriale consistente nella presenza di una sede sul territorio del Comune di Pistoia 

alla data di scadenza del presente avviso e nello svolgimento di attività continuativa sul territorio 

del Comune di Pistoia da almeno 5 anni; 

 ...................................................................................................................................... max 30 punti 

 

• disponibilità ad effettuare il servizio oltre l’orario previsto all’art. 1 del presente avviso per eventi 
serali o festivi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Pistoia.................................. max 10 punti 

Indicare con precisione il monte ore mensile per cui il concorrente è disponibile ad effettuare il 



servizio  
 

• disponibilità ad effettuare il servizio il sabato fino alle ore 18,30 …………………....max 10 punti 

 

 

Il servizio verrà affidato all’organizzazione/associazione che otterrà il punteggio più alto, derivante dalla 

somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. 

In caso di parità di punteggio, si procederà con il sorteggio. 

 

5. Clausola sociale 
L’ente del Terzo Settore selezionato con il quale verrà stipulata la convenzione, ai fini dell’esecuzione del 

servizio, dovrà riassumere in via prioritaria, il personale dipendente uscente dalla precedente convenzione. 

 

6. Durata della convenzione 
Il servizio ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a partire dal 1° ottobre 2022 con scadenza il 30 

settembre 2026. Alla scadenza, la SDS Pistoiese si riserva la facoltà di prorogare il termine della 

Convenzione alle stesse condizioni, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova 

procedura comparativa, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione mediante 

lettera raccomanda A/R o PEC all’organizzazione/associazione convenzionata. Qualora la SDS Pistoiese 

non si avvalesse della facoltà di proroga, la convenzione si intende risolta alla scadenza (30 settembre 

2026) senza necessità di alcuna disdetta da parte della stessa SDS Pistoiese. 

 

7. Modalità per la partecipazione 
Le associazioni/organizzazioni che intendono partecipare alla procedura devono far pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 13 del ……………una busta chiusa indirizzata all’ufficio Protocollo della SdS 

Pistoiese – Viale Matteotti 35 (orario ………..) e riportante la seguente dicitura: 

“PROPOSTA PER MOBILITA’ GRATUITA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - NON 

APRIRE”contenente la seguente documentazione: 

1) Modulo A – Richiesta di partecipazione compilata e firmata dal legale rappresentante. 

Alla richiesta deve essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore 

2) Proposta progettuale redatta sul modulo B, compilata e firmata dal legale rappresentante 

 
Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno  … alle ore  …… presso la sede del Servizio Personale 

e Politiche sociali del Comune di Pistoia,  Via A. Capitini 7. 

Alla seduta pubblica potrà assistere chiunque fosse interessato. 

 

Le proposte pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno ammesse. A tal fine farà fede l’orario e la 

data attribuiti dall’ufficio Protocollo della Sds Pistoiese. 

Il Rup valuterà le proposte pervenute e darà atto dei risultati in apposita determinazione. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale e Inclusione Sociale (Antonella Russo 

0573 371419 – Marta Tempestini 0573 371432) oppure per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

a.russo@comune.pistoia.it;  m.tempestini@comune.pistoia.it 

  

 

 

8. Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
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Modulo A 

        Spett. Società della Salute Pistoiese 

   Viale Giacomo Matteotti 

                      Pistoia 

  

        

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura comparativa per il servizio di mobilità 

gratuita per i residenti nel Comune di Pistoia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

Il sottoscritto _________________________________   nato a ____________ il _______________ 

e residente a ______________________________  prov. ____  CAP  ________                                

Via/Piazza ____________________________, in qualità di (carica sociale)  ______________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto giuridico (barrare la casella appropriata e inserire 

denominazione e ragione sociale):  

□  organizzazione di volontariato _______________________________________________________ 

 

□ associazione e o ente di promozione sociale _____________________________________________ 
 

 

sede legale ________________________________________________________________________ 

sede operativa______________________________________________________________________ 

numero di telefono _____________________________________________ 

posta elettronica _______________________________________________ 

codice fiscale                 

 partita IVA             

 

DICHIARA 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI  
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE 
EVENTUALE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE 
NOTIFICAZIONE: 
___________________________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 ___________________________________________________________________________ -  

- INDIRIZZO DI POSTA  ELETTRONICA:   ______________________________________ 

-REFERENTE PER LA PROCEDURA: COGNOME E NOME  

_________________________________________________________________________ 
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DATI GENERALI 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 

________________________________________________________________________________ 

• CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE 

IL SOGGETTO SONO :  

 

NOME E COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RESIDENZA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 
 
- Di non trovarsi in nessuna delle situazioni motivo di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, lettere 
a), b), b) bis, c), d) e) f), g), coma 4, comma 5 lettera a), lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i.; 
- Di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna le 
condizioni contenute nell’avviso pubblico e negli altri documenti messi a disposizione della Società 
della Salute Pistoiese; 
- di essere iscritto al registro (art. 101, co. 3 del D. Lgs. 117/2017) dalla data 
________________________________________________________; 
- che il servizio richiesto dalla Società della Salute Pistoiese è pertinente e compatibile con le attività 
statutarie dell’organizzazione/associazione; 
- di avere esperienza nel settore del trasporto e accompagnamento sociale avendo eseguito 
continuativamente negli ultimi 36 mesi (rispetto alla data di scadenza dell’Avviso pubblico) i seguenti 
servizi:  
 

 

 
Oggetto del 
SERVIZIO 

ENTE 
DESTINATARIO 

Anno di 
esecuzione del 
servizio 
 

1    
2    
3    
4    
5 …    
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- di essere in possesso del requisito dell’accreditamento previsto dalla Legge Regione Toscana 82/2009 
e relativo regolamento di attuazione, dalla data ___________________ 
- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione e se fosse già stato stipulato il 
contratto, lo stesso sarà risolto di diritto. 
-   Di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) nonché di essere in 
possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare: 

 
INAIL SEDE DI NUMERO DI POSIZIONE 

 
 

INPS SEDE DI NUMERO DI POSIZIONE 
 
 

Settore di appartenenza del 
CCNL 

 

 
- Di avere, ai sensi dell’art. 26, 36 e 37, D. Lgs. 81/2008 e dell’art. 16, L.R.T. 38/2007, assicurato ai 
propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza 
 
 
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Data ___________ 

 

Allegato: Documento d’identità 



 

 

Modulo B 

SERVIZIO DI MOBILITA’ GRATUITA DEL COMUNE DI PISTOIA 

Procedura comparativa  

PROPOSTA PROGETTUALE 

Soggetto proponente 

 

 

 

Responsabile del progetto: 

Cognome 

 

 

Nome 

 

 

Mail 

 

 

PEC  

Telefono 

 

 

Accreditamento del servizio (indicare data di accreditamento e Comune che ha accreditato il servizio) 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZO DI TRASPORTO MESSO A DISPOSIZIONE (modello, marca, caratteristiche tecniche, anno di 

immatricolazione, dotazioni ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrizione dell’organizzazione del servizio  

 

 

 

 

 

 

 

Personale dipendente impiegato nell’esecuzione del servizio (indicare numero, ore settimanali di 

ciascuno, inquadramento contrattuale, formazione e ruolo all’interno dell’organizzazione) 

 

 

 

 

 

 

 

Personale volontario impiegato nell’esecuzione del servizio (indicare numero, ore settimanali di 

volontariato, eventuale formazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strumenti per il controllo della qualità del servizio 

 

 

 

 

 

 

Radicamento territoriale (indicare indirizzo, telefono, posta elettronica della sede sul territorio del 

Comune di Pistoia) 

 

 

 

 

 

 

 

Radicamento territoriale (sintesi della principale attività svolta in via continuativa sul territorio del 

Comune di Pistoia nel quinquennio antecedente la data di scadenza dell’Avviso) 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità ad effettuare il servizio oltre l’orario previsto all’art. 1 dell’ avviso per eventi serali o festivi 

organizzati e/o patrocinati dal Comune di Pistoia 

 Indicare con precisione il monte ore annuale per cui il concorrente è disponibile ad effettuare il servizio  

 



 

 

 

Disponibilità ad effettuare il servizio il sabato fino alle ore 18,30 

Indicare Sì oppure No 

 

 

 

 

Dettaglio spese del progetto per le quali si chiede il rimborso (si tratta di spese pertinenti al progetto per 

le quali si richiede il rimborso; non indicare l’importo ma soltanto la voce di spesa es: spesa per le 

assicurazioni obbligatorie dei volontari, spesa per la manutenzione del mezzo di trasporto, spesa per il 

personale dipendente destinato al progetto ecc…) 

 

 

 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

 

       Firma del legale rappresentante 

 

Data ________________ 

 

 



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 322 del 15-06-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal      al   
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  15-06-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


