
 
 
 
 
 
 

 
 

Ente capofila: Comune di Oristano 
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 

Ufficio di Piano 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO “A SPORTELLO” DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO 
SOGGETTI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E PRIVATI. 
 
L’Ambito PLUS di Oristano intende attivare la modalità gestionale dell’ACCREDITAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE, mediante l’erogazione di 
buoni di servizio (voucher). 
L’utenza provvista di specifico voucher, rilasciato dall’Ufficio Servizi Sociali comunale, potrà 
acquistare il servizio presso uno dei soggetti erogatori accreditati. 
Per ottenere l’accreditamento i soggetti erogatori interessati devono essere in possesso dei 
requisiti indicati nell’apposito DISCIPLINARE: “DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ACCREDITAMENTO PER 
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE” e potranno 
accreditarsi per una o entrambe le sezioni dell’Albo (Sezione trasporto minori e sezione trasporto 
adulti), disponibile sul sito del Comune di Oristano: www.comune.oristano.it. 
IN QUALSIASI MOMENTO DELL’ANNO i soggetti erogatori interessati possono presentare apposita 
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI 
RIABILITAZIONE (FAC-SIMILE ALLEGATO 2) completa di tutta la documentazione richiesta e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, inoltrandola all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Oristano – Piazza Eleonora, 44 - con la dicitura “UFFICIO DI PIANO - Domanda di accreditamento 
Servizio Trasporto Disabili ai centri di riabilitazione pubblici e privati per l’Ambito PLUS  di Oristano” 
oppure inviandola mediante posta elettronico certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
istituzionale@pec.comune.oristano.it   
Le domande pervenute entro il 20.10.2016 saranno inserite nell’elenco dell’albo dei fornitori 
appositamente formato. Le domande pervenute successivamente verranno istruite e inserite con 
cadenza massimo trimestrale nel sopra citato albo dei fornitori. 
 
L’Albo dei soggetti accreditati avrà una validità di mesi 12 decorrenti dalla data di avvio del servizio 
con possibilità di proroga per un ulteriore periodo, previa conferma dei soggetti fornitori e verifica 
del mantenimento  dei requisiti generali, speciali e degli standard quali-quantitativi richiesti alla 
data di accreditamento. Sono pertanto invitati a presentare domanda di accreditamento tutti i 
soggetti profit e non profit che: 
· siano in possesso dei requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa-gestionale e 
standard di qualità richiesti nel Disciplinare del Servizio; 
· dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti dai suddetti documenti, ivi incluso il prezzo delle 
prestazioni oggetto di accreditamento; 
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· siano in possesso dei requisiti generali previsti dal documento disciplinante i criteri di 
accreditamento. 
Ogni soggetto che aspira a essere accreditato può ottenere l’accreditamento a titolo individuale o, 
in alternativa, quale associazione temporanea d’imprese costituita ai sensi delle leggi vigenti, o 
consorzio. 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al Bando, deve essere presentata in 
originale, o in copia autenticata, o in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00. 
La documentazione inerente l’accreditamento in oggetto sarà presente sul sito internet del 
Comune di Oristano: www.comune.oristano.it nonché sul sito internet dei Comuni dell’Ambito 
PLUS, della ASL n. 5 di Oristano nonché sul portale www.plusprovinciaoristano.it   
L’apposita Commissione, all’uopo nominata, completerà l’istruttoria delle domande presentate 
entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 
La Lista dei fornitori accreditati sarà pubblicata all’Albo pretorio di ciascun Comune dell’Ambito 
PLUS e adeguatamente pubblicizzata. 
Seguirà la sottoscrizione del relativo Patto di Accreditamento. 
Oristano, li 30/09/2016 
 

Il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 
Dr.ssa Daniela Sistigu 

 
ALLEGATI: 
 

a) DISCIPLINARE 
b) SCHEDA ANAGRAFICA SOGGETTO RICHIEDENTE 
c) PATTO DI ACCREDITAMENTO 
d) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
e) DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE 

 
Responsabile del Procedimento: Renzo Sitzia 0783/791230 
 
Per informazioni rispetto al presente 
BANDO DI ACCREDITAMENTO: 
Ufficio di Piano 0783/791230 ufficiopianoplus@comune.oristano.it 
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