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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DI
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  (OdV)  O  DI  ASSOCIAZIONI  DI
PROMOZIONE  SOCIALE  (APS)  PER  LA  SELEZIONE  DI  UN  SOGGETTO  CON  IL
QUALE PROCEDERE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE - AI SENSI DEL D.LGS.
3 LUGLIO 2017,  n.  117 CODICE DEL TERZO SETTORE -  PER IL TRASPORTO DI
CITTADINI  IN  CARICO  AI  SERVIZI  SOCIALI  DEL  COMUNE  DI  MUGGIÒ  IN
CONDIZIONI DI FRAGILITÀ - PERIODO 01 GIUGNO 2022 – 31 DICEMBRE 2024.

F.A.Q. al 12.05.2022

Quesito nr. 1
Nelle  premesse  della  manifestazione  di  interesse vi  è  specificato  che le  formule  giuridiche  per
partecipare sono ODV ed APS.

Quindi  a  priori  le  cooperative  sono escluse,  nonostante  che  abbiano 10 anni  di  esperienza  nei
trasporti di pazienti per le terapie salvavita e con oltre 625.000 trasporti specifici all’attivo?
Anche se effettuano il medesimo lavoro da voi richiesto per altri comuni della Brianza e non?

Risposta
Come  definito  nella  sezione  “SOGGETTI  INVITATI  A  PARTECIPARE”  -  Sono  invitati  a
partecipare i soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all’art.4 del D.Lgs
n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, limitatamente alle Organizzazioni di Volontariato,
alle Associazioni di Promozione Sociale che operino in ambiti attinenti e compatibili con l’oggetto
dell’avviso;  così  come specificato altresì  nella  premessa  “E’ intendimento dell’Amministrazione
Comunale  acquisire  “manifestazione  d’interesse”  da  parte  di  Organizzazioni  di  Volontariato
(OdV) o Associazioni di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti di legge, al fine di
stipulare apposita Convenzione”. 

F.A.Q. al 17.05.2022

Quesito nr. 2
Come mai la manifestazione di interesse presente nell'albo pretorio e quella presente nella home
page del sito divergevano fino a venerdì 13 maggio? Ad oggi invece notiamo che il documento che
era presente nell'albo pretorio è stato modificato - sembrerebbe - con quello che prima era caricato
nel sito. Quale tra tutti questo documenti deve essere considerato? Possiamo chiederne una copia
via email? 

Risposta
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Tutta  la  documentazione  relativa  all'Avviso  di  cui  trattasi  si  trova  pubblicata  sul  sito  internet
istituzionale del Comune di Muggiò (www.comune.muggio.mb.it) nella sezione "News" alla voce
"Avviso Pubblico per il Servizio di Trasporto Sociale"e da qui tutta la documentazione può essere
utilmente scaricata. 
Nell'Albo Pretorio online, sono pubblicati  gli  allegati  da produrre in fase di presentazione della
domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico.
Si precisa che tutta la documentazione presente nelle sopra riportate sezioni non è stata oggetto di
alcuna modifica dal momento della pubblicazione.

Quesito nr. 3
Quali sono i tempi di uscita dalla convenzione qualora il soggetto aggiudicante non sia più in grado
di proseguire con l'erogazione del servizio?

Risposta
Conclusa la  procedura  relativa  alla  manifestazione  d’interesse,  come definito  in premessa della
stessa, verrà stipulata una convenzione – a norma del codice del terzo settore e della normativa
vigente in materia – nella quale verranno definiti e concordati nel dettaglio gli argomenti inseriti
nell’Avviso. 

Quesito nr. 4
Non sono chiare le modalità di rendicontazione ed il suo perimetro, ad esempio:

• come verrà calcolato il rimborso chilometrico? Qual'è la tabella di riferimento?
• il  costo  del  personale  come verrà  calcolato?  Cosa  include?  Costi  per  i  pasti  (di

volontari e dipendenti)? Costi per DPI? 
• quali  sono  i  servizi  amministrativi  inclusi?  Quali  sono  le  modalità  di

quantificazione?

Risposta
Nella sezione “RICONOSCIMENTO ECONOMICO – SPESE AMMISSIBILI” sono indicati tutte le
macro categorie delle spese ammissibili e non ammissibili. Il puntuale dettaglio delle stesse sarà
oggetto di  definizione in fase di stesura della Convenzione regolante i rapporti tra le parti.

Quesito nr. 5
Nel momento in cui la rendicontazione mensile fa supporre che, in proiezione, si esaurirà il budget
annuale previsto, come si procederà? Si stanzieranno nuovi fondi oppure si rivedrà il calendario dei
trasporti?
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Risposta
Il budget inserito nella manifestazione di interesse è stato calcolato in relazione al fabbisogno del
servizio di trasporto sociale con le caratteristiche delineate nell’avviso, inoltre nell’avviso – vedi
sezione “RICONOSCIMENTO ECONOMICO – SPESE AMMISSIBILI -  si specifica  “Eventuali
ulteriori  fondi  potranno  essere  reperiti  dall’Associazione  aggiudicataria  secondo  le  proprie
normali forme di autofinanziamento o potranno derivare da ulteriori risorse comunali, in presenza
di sostanziali implementazioni degli interventi e servizi, rispetto alle previsioni di cui sopra.”

Quesito nr. 6
Sono previste polizze assicurative obbligatorie? Quali debbono essere i massimali?

Risposta
Il soggetto gestore è responsabile di tutti gli adempimenti e degli obblighi assicurativi, a norma di
legge, legati ai mezzi di trasporto ai dipendenti ed ai volontari  per la realizzazione del servizio
oggetto  dell’avviso  per  la  manifestazione  di  interesse.  I  massimali  devono  essere  congrui  e
proporzionati al servizio stesso.
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