Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un
elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai “buoni servizio per taxi amico” rivolto a

persone fragili, anziane ultrasettantacinquenni residenti nel Comune di Pisa - deliberazione Giunta
Comune di Pisa n. 178 del 08/10/2020.Art. 1 - Premessa
La Società della Salute Pisana, ai sensi del provvedimento direttoriale n. 189 del 05/11/2020, in esecuzione della
delega specifica del Comune di Pisa, Delibera Giunta Comune di Pisa n. 178 del 08/10/2020, indice un
istruttoria pubblica rivolta a
- ad Operatori economici che esercitano attività di autoservizi pubblici, non di linea, individuale o di piccoli
gruppi di persone, con stazionamento pubblico a seguito di regolare rilascio di licenza da parte del Comune di
Pisa, ai sensi della LN 21/1992 iscritti ai registri di appartenenza in base alla normativa vigente e aventi ulteriori
caratteristiche specifiche, (esposte in dettaglio all’Art. 5), per garantire il più celere e sicuro servizio in base anche
agli interventi di contrasto anti Covid 19
per manifestare l'interesse ad essere iscritti nell'elenco di soggetti economici erogatori di prestazioni relative ai
“buoni servizio per taxi amico” rivolto a persone fragili, anziane ultrasettantacinquenni con un Isee inferiore a €
20.000,00 residenti nel Comune di Pisa con scelta demandata ai destinatari dei buoni i stessi.
Gli operatori economici selezionati sottoscriveranno apposita convenzione con la Società della Salute Pisana per
l’erogazione delle prestazioni relative al “buoni servizio per taxi amico”.
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La SdS pisana attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una elenco di soggetti
qualificati per l'erogazione di prestazioni relative ai “buoni servizio per taxi amico”. rivolte a persone fragili,
anziane ultrasettantacinquenni con un Isee inferiore a € 20.000,00 residenti nel Comune di Pisa (deliberazione
Giunta Comune di Pisa n. 178 del 08/10/2020. Che sceglieranno personalmente l’operatore inserito
nell’elenco.
Le risorse del Comune di Pisa messe a disposizione per il servizio buono taxi sono pari ad € 10.000,00.
Il progetto terminerà con l’esaurimento di tale importo salvo rinnovo della volontà dell’Amministrazione
Comunale di Pisa.
Il buono taxi ha un valore di € 5.00,00 a viaggio e potrà essere speso per percorrenze all’interno del territorio
del Comune di Pisa.
Il fornitore inserito nell’elenco, si impegna a:
- accettare l’utilizzo del buono viaggio dell’importo di € 5,00,00 tendente almeno a dimezzare il costo della
prestazione stabilito secondo il tariffario approvato dal Comune di Pisa con provvedimento dirigenziale N.
DN-18 / 658 del 19/07/2013.
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- accettare la chiamata del beneficiario del buono taxi per qualsiasi viaggio all’interno del Comune di Pisa.
In caso di corse il cui costo è superiore a € 5.00,00 la persona anziana pagherà la differenza direttamente al
fornitore.

Art. 3 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Operatori economici esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea individuale o di piccoli gruppi di
persone con stazionamento pubblico a seguito di regolare rilascio di licenza da parte del Comune di Pisa, ai
sensi della LN 21/1992, in possesso di apposito sistema di registrazione e acquisizione immediata delle
chiamate da remoto per garantire celerità e sicurezza nelle prenotazioni (attività di contrasto al Covid 19);
disponibilità di mezzi adeguati anche per persone disabili per garantire la pari fruibilità del servizio e
che sia complementare e integrativo dei trasporti pubblici.
Art. 4 Destinatari dei Buoni Servizio
I destinatari dei buoni servizio sono persone fragili, anziane ultrasettantacinquenni con un Isee inferiore a €
20.000,00, residenti nel Comune di Pisa, individuati per mezzo di avviso pubblico. In base alle linee guida del
Comune di Pisa gli assegnatari dei buoni servizio (buoni taxi) avranno una ripartizione dei buoni distribuiti in
maniera diversa in base ai parametri ISEE individuati dal Comune di Pisa con deliberazione Giunta Comune di
Pisa n. 178 del 08/10/2020
Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
Le proposte di adesione vanno indirizzate alla Società della Salute Pisana. L’invio della candidatura dovrà
avvenire esclusivamente per posta certificata al seguente indirizzo pec: sdspisa@pec.it riportando nell’oggetto
dola seguente dicitura “Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai “buoni servizio per taxi
amico”
Le proposte di adesione potranno essere presentate a partire dal giorno 12 novembre 2020 fino al 30
novembre 2020.
La documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e, dovrà pervenire in formato elettronico
Le candidature dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti documenti:
1- domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta secondo il modulo denominato
“Domanda di partecipazione” e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
2- modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico – economico – finanziaria ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Avviso);
3- curriculum vitae dell’operatore economico partecipante all’avviso (persona fisica o persona giuridica)
da cui evincere chiaramente i criteri soggettivi oggetto di valutazione e richiesti nella “Domanda di
partecipazione” quanto dettagliato all’Art.5..
4- copia documento attestante l’ iscrizione ai registri di appartenenza in base alla normativa vigente
5- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’operatore
economico
6 - eventuali documenti ulteriori attestanti rapporti con la pubblica amministrazione
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile scrivere all’indirizzo mail sdspisa@pec.it;
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Art. 6 controlli gestionali
E’ cura della Società della Salute Pisana verificare, per conto del comune di Pisa la veridicità delle dichiarazioni e
acquisire i documenti che attestanti i requisiti di partecipazioni secondo gli indirizzi dal medesimo Ente
individuati.
Art. 7 - Privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso sono raccolti e trattati nell’ambito del
relativo procedimento amministrativo nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali.
- Titolare del trattamento dei dati è la Società della Salute Pisana, Via Saragat 24 Pisa (Pi) nella persona del suo
legale rappresentante, Presidente Ass. Gianna Gambaccini (pec sdspisa@pec.it)
- Responsabile della protezione dei dati è Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Flavio
Corsinovi, Email: flaviocorsinovi@gmail.com Pec: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it, Tel: 333/4283650.
Art.8 – Informazioni

Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti tramite e-mail all’indirizzo
marco.giuntini@uslnordovest.toscana.it

Pisa , 12/11/2020
IL DIRETTORE SDS PISANA
F.to Sabina Ghilli
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