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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, ONLUS PER IL SERVIZIO DI 

SOSTEGNO E SUPPORTO RIVOLTO A CITTADINI COLPITI DA COVID-19: 

“PRONTO EMERGENZA COVID 19” 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE RENDE NOTO 

 

Che è indetto un avviso pubblico rivolto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)  

D.Lgs n. 460 del 04.12.1997 , art.10 e alle associazioni di Volontariato , di Promozione Sociale, così 

come definite dall'art. 32 e dall'art. 35 del Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del terzo 

settore” e s.m.i, iscritte nei rispettivi  Albi Regionali ed in possesso dei requisiti richiesti, per la 

partecipazione a procedure di convenzionamento finalizzata alla gestione del servizio di 

“Pronto emergenza covid 19” ovvero di supporto e sostegno a cittadini colpiti da covid 19 con 

interventi diretti e indiretti di sostegno alla persona, finalizzati al miglioramento della qualità di 

vita in un momento di fragilità causato dal covid, rendendo possibile la fruizione dei servizi a 

domicilio e di contatto telefonico mirato ad un supporto relazionale  e di compagnia e di 

segnalazione di eventuali situazioni di difficoltà ai familiari. 

Tale iniziativa, giusta deliberazione di G.M. n. 62 del 28/05/2021 finalizzata alla gestione 

dell’emergenza covid e si caratterizza come progetto sperimentale della durata di due mesi. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO Finalità 

Il Comune di Triggiano intende istituire il servizio di “Pronto emergenza covid 19” con la 

finalità di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della 

vita, ai cittadini colpiti da covid 19 o che si trovino in quarantena, che necessitano di interventi 

di “welfare leggero”, ovvero di spesa e rifornimenti, di telecompagnia, teleprontofarmaco e di 

teleintervento sanitario o assistenza generica. 

Il servizio prevede la possibilità di fruire di una rosa di interventi di aiuto finalizzati a 

raggiungere cittadini colpiti dal virus che vivono in zone isolate, in assenza di rete familiare di 

riferimento, anziani , disabili e/o nuclei familiari impossibilitati ad allontanarsi dal proprio 

domicilio, anche solo per l’acquisto di generi alimentari e/o farmaci. 

L’obiettivo peculiare di tale iniziativa è quello di garantire una forma di protezione con l’invio 

presso il domicilio del richiedente-utente di un presidio di “Voce Amica”, pronta ad intercettare 

il bisogno e ad intervenire all’occorrenza. 

 

 

Oggetto destinatari e durata della convenzione 

L’oggetto del presente avviso è l’affidamento delle attività di: 

- Telecompagnia: supporto telefonico di “Voce Amica” finalizzata a contrastare la solitudine e 

l’esclusione sociale; 

- Teleprontofarmaco: consegna di farmaci a domicilio 



- Teleintervento sanitario: intervento di bassa assistenza sanitaria , ovvero interventi che non 

rientrano nell’emergenza-urgenza, esclusivi del 118. 

- Teleassistenza generica: interventi di richieste generiche, di aiuto in ambito domestico 

determinate da temporaneo disagio che comprometta/ostacoli la mobilità e le normali operazioni 

di vita quotidiana. 

- Interventi di welfare leggero, nonché di assistenza generica finalizzato all'acquisto di generi 

alimentari e di consegna a domicilio 

 

          Gli interventi previsti sono “a chiamata”in favore dei seguenti beneficiari: 

• anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti 

• disabili 

• nuclei familiari 

• tutte le categorie individuate purchè colpide da covid 19 in quanto trattasi di iniziativa 

volta esclusivamente a fronteggiare tale emergenza. 

 

La convenzione ha durata sperimentale di 2 mesi. L’associazione dovrà documentare le spese 

sostenute con relazione finale. 

I cittadini potranno beneficiare gratuitamente del servizio. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a presentare istanza organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (ONLUS)  D.Lgs 

n. 460 del 04.12.1997 , art.10 e le Associazioni di Volontariato e di Promozione sociale, ai sensi dell'art. 

32 e dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i, , in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione nei rispettivi Albi Regionali (istituiti ai sensi della Legge 266/91 e 

L.R.11/94 e della Legge 383/00 e L.R 39/07 e s.m.i.) 

• esperienza continuativa di almeno un anno nella gestione dei servizi analoghi a 

quello dell’oggetto; 

• sede legale nella Provincia di Bari 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROGETTO ATTUATIVO 

I soggetti interessati dovranno presentare istanza secondo lo schema allegato al presente avviso 

debitamente sottoscritto e corredato da documento di identità del sottoscrittore, dimostrando, 

con idonea documentazione, il possesso dei requisiti di partecipazione. 

Alla domanda deve essere allegato un progetto attuativo oggetto di valutazione da parte della 

commissione nominata dal Dirigente dei servizi Sociali. 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del 21 Giugno 2021 in busta chiusa per consegna diretta indirizzata al Comune 

di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto, 46. Non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra. Sul plico sigillato contenente la 

documentazione di cui sopra dovranno essere indicati: 

 

MITTENTE 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO “PRONTO 

EMERGENZA COVID 19” 

  

    Tutti gli atti prodotti nella forma dell'autocertificazione devono essere redatti in carta semplice 

e devono essere corredati da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

dell'associazione. 



Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

La domanda di partecipazione non vincola il Comune che si riserva la facoltà di esigere ulteriore 

documentazione ai fini della presente manifestazione di interesse. 

 

Esclusione della candidatura: 

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno, motivo di esclusione. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà affidato alla Associazione che tra quelle che hanno manifestato interesse al 

convenzionamento avrà il punteggio maggiore (MAX 30 PUNTI) secondo i seguenti criteri 

valutati da una commissione nominata dal Dirigente dei Servizi Sociali: 

• esperienza specifica maturata nel servizio di telefonia sociale e di supporto a chi è 

socialmente fragile - massimo 10 punti. 

La valutazione avverrà in base al numero di anni (oltre l’anno di esperienza richiesto) di 

servizio prestato: per ogni anno di servizio oltre l'anno di ammissione effettuato per conto 

di          soggetti pubblici punti 2 

• per ogni anno di servizio oltre l'anno di ammissione effettuato per conto di 

soggetti privati punti 1 

 

• iscrizione nei Registri Regionali delle Organizzazione di Volontariato o di Promozione 

sociale (istituiti ai sensi dela L.266/91 - L.R. 16/94 e della L. 383/00 - L.R. 39/07 e s.m.i.) - 

massimo 10 punti 

• da 1 a 4 anni punti 3 

• da 5 a 8 anni punti 5 

• da 9 anni in poi punti 10 

 

Progetto attuativo illustrante le modalità organizzative/operative del servizio che preveda, al 

minimo, quanto di seguito indicato: 

• una referenza telefonica per la chiamata diretta dei cittadini e/o beneficiari 

• un numero minimo di  2 operatori (autista e volontario) da impiegare nel 
servizio 

• l'indicazione dei giorni e delle fasce orarie entro le quali svolgere il servizio 
(minimo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 20,00) 

• la rendicontazione periodica dell'attività 

• ogni altra proposta migliorativa massimo punti 10 

L’amministrazione comunale si rende disponibile a creare la comunicazione e la sensibilizzazione 

al cittadino dell’iniziativa offerta. 

Tali interventi, gratuiti per il cittadino, non verranno computati in quelli previsti dal bando. 

 

Altre informazioni: 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere modificare o revocare, in tutto o in parte, 

la presente con atto motivato. 



Eventuali ed addizionali informazioni relative ai lavori ed alla procedura di gara potranno essere 

richiesti all’Ufficio servizi Sociali nella persona della dott.ssa Marilina Miacola Ref.Area 

Povertà (tel. 0804628414-272-241) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

Privacy: 

I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Triggiano. 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa 

Marilina Miacola. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio del sito istituzionale. 

 

 

Il Dirigente 

       dott.Luigi Panunzio 
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