
 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
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OGGETTO: VERBALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
RIVOLTO AD ANZIANI E DISABILI  E DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER IL BIENNIO 
2021-2022  

 
 

VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO 
 
L'anno 2020, il giorno 03 (tre) del mese di dicembre, alle ore 10.00 nella Residenza Municipale del 
Comune di Ostellato – Ufficio del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, in seduta pubblica; 

 
Premesso che: 

- con Delibera della G.C. n. 96 del 05.11.2020 sono state date le seguenti linee di indirizzo al 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona: 
 
1) di attivarsi per il convenzionamento con una organizzazione di volontariato o un’associazione di 
promozione sociale per lo svolgimento per il biennio 2021-2022, del servizio di trasporto a favore delle 
persone che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-
sanitari o riabilitativi dell’Azienda USL o in carico ai Servizi Sociali Territoriali e per la realizzazione di 
attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini, quali il supporto ausiliario presso la 
biblioteca comunale, il teatro, il museo del territorio e/o in sale civiche di proprietà comunale e le scuole 
dell’infanzia del territorio comunale, la collaborazione nei servizi di informazione all’utenza ed agli altri 
enti e il supporto al personale addetto all’accoglienza e sorveglianza degli alunni dell’istituto comprensivo 
del territorio; attività di supporto ai cittadini per la fruizione di servizi e spazi pubblici; piccole attività di 
supporto nella gestione della vita quotidiana  di cittadini fragili  in situazioni di grave emergenza attivabili 
su istruttoria degli uffici comunali; 

- con determinazione n. 602 del 12.11.2020:  
 
- Si è stabilito ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo al convenzionamento di cui sopra, nel rispetto 
dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, di approvare 
un avviso pubblico corredato da modello di istanza e di bozza di convenzionamento; 
 
-Si da atto che la procedura è volta alla ricezione e alla  comparazione  delle istanze di partecipazione e 
delle relative proposte progettuali che verranno presentate,  al fine dell’individuazione del soggetto 
idoneo al convenzionamento con il Comune di Ostellato per lo svolgimento del servizio del trasporto 
sociale e per la realizzazione di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini per il 
biennio 2021-2022; 
 

Visto il conseguente Avviso pubblico prot. 9618 del 12.11.2020 pubblicato dal 12.11.2020 al 27.11.2020 
all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Ostellato, nella pagina “Home Page, e nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti; 
 
Dato atto: 
- che il termine fissato per la manifestazione di interesse era entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 
30.11.2020; 
 
- che entro tale data sono pervenute n. 1  manifestazione di interesse, giunta al protocollo dell’Ente in 
data 26.11.2020 Prot. N.10117 da parte AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS – SEDE DI FERRARA – 
VIA FERRARIOLA 30-32 COD.FISCALE 93016880382; 
 
- che con determina n. 663 del 01.12.2020  si individuava, per la valutazione delle istanze pervenute, il 
Seggio di gara, nelle persone di:  



 

D.ssa Francesca Baratti Presidente 
Responsabile Area Servizi alla Persona  – Comune di Ostellato  

Rag. Leonardo Pareschi Commissario 
Responsabile Area Servizi Finanziari – Comune di Ostellato 

Dr.ssa Simona Raisi Commissario 
Istruttore Direttivo contabile - Area Servizi Finanziari – 
Comune di Ostellato 

 

Segretario verbalizzante Vallieri D.ssa Ketti, appartenente all’Area Servizi alla Persona; 
 
Viste le dichiarazioni di incompatibilità presentate dai suddetti dipendenti, mantenute agli atti; 
 

CIO’ PREMESSO 
 
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, D.ssa Francesca Baratti, quale Presidente del seggio di 
valutazione, alla presenza dei Commissari, Dr. Leonardo Pareschi e D.ssa Simona Raisi e del segretario 
verbalizzante, D.ssa Ketti Vallieri,  procede all’avvio delle operazioni di valutazione dell’istanza di 
partecipazione, dà atto che non è presente pubblico e  dà avvio alle operazioni di gara per la valutazione 
dell’istanza di partecipazione pervenuta: 
 

Si procede quindi: 
- all’apertura della manifestazione di interesse presentata da AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS – 
SEDE DI FERRARA, qui protocollata al n.10117/26.11.2020, dando atto che la stessa è  giunta nei termini 
indicati,  
 
Il Presidente: 
 
-  da atto che l’Associazione è in possesso dei requisiti richiesti per la  partecipazione e prende atto delle 
dichiarazioni riportare sull’istanza; 
 
- da atto che è presente tutta la documentazione amministrativa richiesta; 
 
- procede all’assegnazione del punteggio, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con 
l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi: 
 
 
La graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti, attribuendo Massimo punti 50:  
 
1) Numero medio di volontari aderenti all’Associazione nell’ambito provinciale:Max Punti 5 
 

 da 1 a 50, punti 2; 

 da 51 a 100 punti 4;  

 oltre 100 punti 5;  

 
 
2) Numero di volontari messi a disposizione giornalmente per l’attività in convenzione: Max Punti 10 

(minimo richiesto n.6 di cui almeno 3, in possesso di idonea patente di guida e 
in grado di condurre gli automezzi necessari al trasporto sociale) 

 

 da 7 a 10, punti 3; 

 da 11 a 13 punti 6;  

 oltre 13 punti 10;  
 
3) Numero di automezzi di proprietà dell’associazione messi a disposizione per il servizio oggetto della 

presente: Max punti 12.         
 Numero minimo di automezzi messi a disposizione per il servizio : n. 2 

 

- per ogni automezzo con posti auto max 5:   punti 3; 
- per ogni automezzo con posti auto min 6:   punti 4; 
 

4) Attività di specifica formazione relativa alle attività oggetto della convenzione o analoghe, 
somministrata ai propri iscritti messi a disposizione per il presente convenzionamento:  Max punti 3 



 

- n. volontari con formazione specifica* da 1 a 3 punti 1 

- n. volontari con formazione specifica* più di 3  punti 3 
 

*Svolgimento di specifica e documenta (attestati etc.) formazione nel corso del seguente arco 
temporale: dal 01-01-2015 al 31/10/2020; 

 
5) Progetto  : Max punti 20 
 
La Commissione esaminata la manifestazione di interesse attribuisce i seguenti punteggi: 
 
1) N° medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al registro: 

PUNTI 5 
 
2) N° di volontari messi a disposizione giornalmente per l’attività in convenzione:  
  PUNTI 3 
 
3) N° di automezzi di proprietà dell’associazione messi a disposizione:  
 PUNTI 11 
 
4) Attività specifica formazione: 
  PUNTI 0 
 
5) Progetto: 
 PUNTI 18 
(il punteggio è stato determinato dalla media del punteggio attribuito al progetto dai 3 
componenti della commissione)  
 
 

Totale punteggio                  PUNTI 37 

 
I Componenti del Seggio di gara: 
alle ore 10:44 terminano le operazioni di valutazione individuando, alla luce di quanto sopra verbalizzato, 

quale soggetto idoneo per il convenzionamento in oggetto l’Associazione AUSER VOLONTARIATO 
FERRARA ONLUS – SEDE DI FERRARA – VIA FERRARIOLA 30-32 COD.FISCALE 93016880382; 
 

 
Ostellato 03.12.2020 
 

 I MEMBRI DELLA COMMISSIONE  

 D.ssa Baratti Francesca 
Rag. Leonardo Pareschi 

D.ssa Simona Raisi  
F.to in digitale 

   

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  
  D.ssa Ketti Vallieri 

F.to in digitale 


