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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN PARTNER PRIVATO CHE A SEGUITO DI
REPERIMENTO DI FONDI PROVVEDA ALL’ALLESTIMENTO DI
UNO O PIU’
AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL TRASPORTO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE, ANCHE
TEMPORANEA, DI FRAGILITÀ SOCIALE DA ASSEGNARE AD ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL TERRITORIO.
Questa Amministrazione Comunale al fine di potenziare il servizio legato al progetto “SOLIDARIETA’ IN
MOVIMENTO”, intende procedere alla selezione di un partner privato, con cui procedere successivamente
alla trattativa diretta, che a seguito di reperimento di fondi derivanti dalla locazione di inserzioni pubblicitarie
ad aziende del territorio interessate a pubblicizzare la propria attività, provveda all’allestimento di uno o più
automezzi da adibire al trasporto di persone (minori, adulti, anziani, disabili) in condizione, anche
temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l’accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi
o ad eventi aggregativi, da assegnare ad associazioni di volontariato.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
in possesso dei seguenti requisiti:








insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016;
essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute
nel D. Lgs. n. 81/2008;
non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 81/2008;
per le imprese: iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (o ad ente
equivalente, se l’impresa non è residente in Italia) per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente
procedura;
(per le cooperative): iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 e iscrizione all’Albo Regionale di cui all’articolo 9,
comma 1, della legge 08.11.1991 n. 381

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti
richiesti e l’offerta relativa al mezzo di cui trattasi e ad eventuali benefit, potrà essere inviata tramite
Posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o mediante raccomandata a.r. del servizio postale, corriere o
consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo, P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064
Pinerolo, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 31 gennaio 2020.

La domanda dovrà essere inserita in un plico chiuso e sigillato, indirizzato al Comune di Pinerolo - Settore
Istruzione-Informativo, P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo sul quale dovranno risultare l’indicazione
del mittente e la seguente dicitura: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PUBBLICA DI UN PARTNER PRIVATO CHE A SEGUITO DI REPERIMENTO DI FONDI
PROVVEDA ALL’ALLESTIMENTO DI UNO O PIU’ AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL TRASPORTO
DELLE PERSONE IN CONDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DI FRAGILITÀ SOCIALE DA
ASSEGNARE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO”:
Ai fini del rispetto di detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul
plico a cura del citato ufficio protocollo.
L’ufficio Protocollo dell’Ente è aperto nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDI 10.00-13.00
MARTEDI
9.00-11.30
MERCOLEDI 9.00-11.30 14.30-17.30
GIOVEDI 9.00-11.30
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente prima della data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di selezione ed atti conseguenti e saranno
archiviati in locali dell’Ente;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
- tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
- in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al GDPR
regolamento (UE) n. 2016/67;
- il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinerolo;
- acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679, con la
partecipazione alla procedura di cui trattasi, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali secondo le modalità indicate.
Dirigente Responsabile: Dott. Corrado Crepaldi, Dirigente del Settore Istruzione Informativo
Responsabile del Procedimento: Zichella Enza
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo
(www.comune.pinerolo.to.it) per 15 gg. consecutivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali – Tel. 0121.361228/229.
Pinerolo, lì 17 gennaio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTRUZIONE - INFORMATIVO
(Dott. Corrado CREPALDI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

