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Prot. n. 50630 del 12/09/2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PE R

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI  DISABILI NON
DEAMBULANTI CON ACCOMPAGNAMENTO PER SOLI MINORI

( CPV 60130000-8)

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA' ESCLUS IVA IL SONDAGGIO DEL
MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI  GARA.
L'INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZ IONE DEL
PRESENTE AVVISO, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZI ONE E LA
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVEN UTE).

Questa Amministrazione intende avviare una consultazionepreliminare di mercato al fine di
acquisire manifestazione d'interesse da parte di Ditte specializzate, onde procedere al successivo
affidamento del servizio di trasporto disabili non deambulanti con accompagnamento per i soli
minori, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (procedure di selezione per affidamenti di importo sotto soglia comunitaria), nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Rovigo.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
Cod. Civ. , o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 Cod. Civ.. Non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare
od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all'indizione
della successiva gara informale per affidamento di detto servizio.



IMPORTO COMPLESSIVO
L'importo stimato a base di gara è previsto in€ 60.000,00, oltre I.V.A 10% di € 6.000,00, per
l'importo totale di € 66.000,00.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L'oggetto dell'appalto è ilservizio di trasporto di soggetti disabili non deambulanti con
accompagnamento solo per minori.

NATURA  E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si caratterizza sostanzialmente con il trasporto di soggetti disabili non deambulanti per la
frequenza degli istituti scolastici di riferimento o per recarsi alla sede di lavoro o di riabilitazione
prevedendo di norma:
- un tragitto di andata, da casa a scuola o sede di lavoro o struttura riabiulitativa, nel Comune di
Rovigo;
- un tragitto di ritorno da scuola o sede di lavoro o struttura riabilitativa a casa.
Il servizio è comprensivo del mezzo di trasporto, del carburante, del conducente e di un
accompagnatore solo se il trasportato è persona minorenne.
Le domande di accesso al servizio vengono raccolte dal Comune di Rovigo – Settore dei Servizi
Sociali, che comunica alla Ditta i nominativi delle personedisabili non deambulanti a favore delle
quali devono essere assicurate le attività di accompagnamento e trasporto, con indicazione del
luogo di residenza e della sede di destinazione.
La ditta organizzerà in autonomia il servizi, prevendendo –se possibile – il trasporto
contemporaneo di più persone, garantendo efficienza e massima economicità nella salvaguardia
delle esigenze degli utenti, delle famiglie e delle scuole.
Il percorso di ogni mezzo dovrà comunque essere il più breve possibile, tenendo conto degli utenti
da trasportare e della percorribilità delle strade.
La Ditta dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante e degli utenti una linea telefonica
per ricevere le comunicazioni delle famiglie, delle scuole / strutture e degli uffici comunali preposti.
In caso di impedimento temporaneo, anche improvviso, per malatia o altri motivi, alla famiglia dei
minori trasportati e agli altri utenti sarà richiesto di avvisare immediatamente la Ditta, contattandola
al numero di telefono di cui sopra. La Ditta, per conseguenza, dovrà sospendere immediatamente il
trasporto fino a nuova comunicazione della famiglia.
Eventuali rinunce al servizio da parte degli utenti verranno dall'utente comunicate alla stazione
appaltante ed alla Ditta appaltatrice.
L'Autista dovrà registrare quotidianamente, su apposita scheda percorso, la presenza o l'assenza sul
mezzo degli utenti ammessi al trasporto.

E' prevista la costante presenza di un Accompagnatore solo per le necessità delle persone minorenni
trasportate.
In caso di sua assenza o impedimento, l'accompagnatore dovrà essere immediatamente sostituito
dalla Ditta con altra perona idonea, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

La Ditta dovrà comunicare entro 7 giorni solari dall'affidamento del servizio il nominativo ed i
recapiti (telefono, cellulare, email PEC ) di un Responsabile Tecnico appositamente nominato.

La Ditta è tenuta ad assicurare che il servizio sia svolto nelrispetto delle norme vigenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



DURATA DELL'APPALTO
L'appalto decorre dal 01/01/2017 al 31/07/2018.

REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale successiva gara i
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso:
- dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n.

50/2016;
- in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
- iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura, alla C.C.I.A.A. o nell'Albo delle Imprese

Artigiane in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016.
- Iscrizione all'apposito Albo, per le sole Cooperative Sociali costituite a norma dell'art. 1 della L.

381/1991
- titolarità di Concessione di servizi pubblici di linea o diAutorizzazione comunale al noleggio con

conducente;
- una Certificazione UNI EN ISO 9001-2008 (gestione qualità);
- aver raggiunto un fatturato globale nell'ultimo triennio(2013-2014-2015) almeno pari ad

€ 60.000,00 (al netto dell'I.V.A.);
- aver svolto, senza demerito, servizi analoghi a quello delsettore oggetto della gara prestati

nell'ultimo triennio (2013-2014-2015), per un importo noninferiore ad € 60.000,00 (al netto
dell'I.V.A.), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi stessi;

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi di che trattasi, che dovrà essere accertata
dal Comune di Rovigo in occasione della procedura di affidamento.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria
dichiarazione di interesse inviando il MODELLO allegato, corredato da copia del documento
d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente, entro e non oltre leore 12,00
del giorno 03/10/2016 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L'Amministrazione si riserva di attivare la successiva ed eventuale procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs n.
50/2016, con l'attribuzione dei seguenti punteggi_
- offerta tecnica:        60 punti
- offerta economica:  40 punti
secondo gli elementi di valutazione individuati dal Settore Politiche Sociali e della Famiglia (nota
Prot. Gen. n. 49253 del 05/09/2016).

Qualora le imprese candidate siano in numero superiore a 10 (dieci), in assenza di specifiche norme
regolamentari vigenti, il Dirigente responsabile individuerà le imprese da ammettere alla gara,



mediantesorteggio che verrà effettuatoin forma pubblica, dando comunicazione della data e
modalità operative mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Rovigo
pubblicato tre giorni prima della data anzidetta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 dellaLegge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.

INFORMAZIONI
- Informazioni amministrative: Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 1 – 45100
– Rovigo tel: 0425-206251 – 348
- Informazioni tecniche – Settore Servizi alla Persona – Viale Trieste n. 18  45100 – Rovigo -
  Tel  0425-206472

Il Dirigente del Settore LL.PP.
     Ufficio Acquisti e Gare
  Dott. Ing. Michele Cavallaro


