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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RELATIVO ALLA TRATTATIVA DIRETTA  

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, ATTRAVERSO IL MEPA,  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE  

PERIODO DAL 1/9/2019 AL 31/7/2021 

CIG: ZA028E9EAF 

 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Villadose intende effettuare un’indagine di mercato per 

individuare gli operatori economici da invitare alla trattativa diretta - da espletarsi attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto 

sociale a favore di cittadini anziani e/o disabili per il periodo dal 1/9/2019 al 31/7/2021. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazione d’interesse ad essere invitati a 

presentare la relativa offerta per l’affidamento dei servizi in esame. Si specifica sin d’ora che la procedura 

selettiva verrà svolta mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico del portale www.acquistinretepa.it 

denominato “MEPA” con affidamento dei servizi all’operatore economico che presenterà l’offerta migliore. 

Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a 

partecipare alla successiva trattativa diretta, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento in appalto del servizio di trasporto sociale a favore di cittadini anziani e/o disabili. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Villadose – Piazza Aldo Moro n. 24 – 45010 Villadose (RO) 

Settore Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali – Telefono 0425/405206 int. 117  

Sito web: www.comune.villadose.ro.it , posta certificata: pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Trivellato. 

Per la richiesta di informazioni in merito alla procedura della gara, contattare la sig.ra Isabella Dall’Ara 

(telefono 0425/405206 int. 117, e-mail isabella.dallara@comune.villadose.ro.it 

 

2) OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di servizio di trasporto sociale a favore di cittadini anziani e/o disabili per 

il periodo dal 1/9/2019 al 31/7/2021. 

Il servizio dovrà essere espletato secondo il capitolato speciale approvato con deliberazione di G.C. n. 69 del 

10/6/2019 – vedasi allegato). 

 

Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, secondo il calendario descritto nel 

capitolato. 

 

Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad € 27.450,00 oltre I.V.A. di legge. 

 

L’operatore economico che risulterà affidatario del servizio in esame dovrà mettere a disposizione, per 

l'espletamento del predetto servizio, personale qualificato. 

 

3) SOGGETTI AMMESSI 
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Alla procedura prevista dal presente avviso possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

I richiedenti dovranno dimostrare: 

✓ l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto previsti dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

✓ di essere iscritti e abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), alla data di partecipazione alla procedura in corso, per il bando “Servizi” – categoria 

“Servizi di Trasporto e Noleggio”; 

✓ di essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico e 

finanziario, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio 

dell'attività oggetto del servizio; 

✓ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 

incarichi ad ex-dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto (così come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001). 

È fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in 

raggruppamento o consorzio. 

 

4) DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilita dal 1 settembre 2019 al 31 luglio 2021, salvo diversa decorrenza legata allo 

svolgimento delle procedure di gara. 

 

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La dichiarazione di interesse - redatta secondo il modello a disposizione e con allegata la copia fotostatica di 

un documento di identità del titolare/legale rappresentante - deve pervenire tassativamente entro il termine 

perentorio delle ore 10.00 del giorno 9 luglio 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Villadose, con 

una delle seguenti modalità: 

✓ tramite PEC alla casella p.e.c. specificata al punto n. 1; 

✓ tramite raccomandata A/R all’indirizzo specificato al punto n. 1; 

✓ a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villadose. 

Il Comune non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere recapitate oltre il termine 

suddetto o con modalità diverse da quanto sopra indicato e declina ogni responsabilità relativa a qualunque 

causa che dovesse impedire il recapito entro il termine stabilito. 

Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente. 

 

6) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del procedimento che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, stilerà l’elenco dei 

soggetti ammessi. Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione d’interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti sopraindicati, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e accertati dalla 

stazione appaltante in occasione della trattativa diretta. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti di prova. 
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Tra tutte le candidature pervenute, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ad € 40.000,00=, si 

provvederà ad invitare fino ad un massimo di n. 3 soggetti. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

integrare fino a n. 3 operatori l’elenco dei soggetti da invitare alla trattativa diretta, individuando 

autonomamente ulteriori operatori presenti sul MEPA, qualora non pervengano almeno n. 3 domande. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non 

pervenga alcuna domanda, individuando autonomamente n. 3 operatori presenti sul MEPA. 

Qualora pervenissero istanze in numero superiore a tre, si procederà a scegliere i soggetti che saranno invitati 

ad esprimere offerta mediante sorteggio pubblico presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villadose. 

Data ed orario in cui avverrà il sorteggio saranno resi pubblici mediante avviso che sarà pubblicato nel sito 

istituzionale del Comune di Villadose (sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara”) almeno 48 

ore prima che si effettui il sorteggio. 

 

7) INDIZIONE DELLA GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Gli interessati che abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla gara e che risultino in possesso dei 

requisiti richiesti saranno successivamente invitati a partecipare ad una trattativa diretta senza previa 

pubblicazione del bando. 

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate. 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 13 del GDPR, al quale si rinvia; 

c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose. 

 

9) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra 

potenziali interessati al servizio, procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 

Comune per la durata di almeno 15 (quindici) giorni continuativi nella sezione “Amministrazione trasparente 

– Bandi di Gara” ed eventualmente anche in altre pagine a decorrere dalla data di esecutività della determina. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, bensì intende acquisire la 

disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale trattativa diretta. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, interrompere o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

 

Villadose, 20 giugno 2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       SERVIZI ALLA PERSONA 

      F.to Dott.ssa Sandra Trivellato 

ALLEGATI: 

- modello di istanza di partecipazione 

- capitolato speciale per il servizio di trasporto sociale (all. A alla delibera G.C. n. 69 del 10/6/2019). 
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