COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
____________
SETTORE SOCIO
CULTURALE

Prot. n.

19881 del 01/10/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36 COMMA 2 LETT. B),
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SUL MEPA DI APPALTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO SOCIALE.
Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 cap. 30013 loc.
Ca’Savio
(VE)
Tel.
041-2909724Fax
041-2909742
sito
internet
www.comune.cavallinotreporti.ve.it Settore Socio Culturale, intende acquisire la manifestazione di
interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento di servizi pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. 50/16 e s.m.i.
Il servizio da appaltare per il quale l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di
interesse è:
1) DENOMINAZIONE PROGETTO
Affidamento servizio di trasporto e accompagnamento sociale per anziani, disabili (adulti e minori)
e persone svantaggiate
DURATA: Il contratto in esame ha durata 02/01/2020 - 31/12/2020 con opzione per un ulteriore
anno.
IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016, tenendo conto dell’opzione di un ulteriore anno, è di € 190.400,00 IVA esclusa. (€
95.200,00 per un anno)
OGGETTO: Affidamento servizio di trasporto e accompagnamento sociale per anziani, disabili
(adulti e minori) e persone svantaggiate. CPV principale: 85311200-4 “Servizi di assistenza
sociale per disabili”.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
2) REQUISITI
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria
Manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere:
2.1 REQUISITI GENERALI:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto dell’avviso.
-Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione
di trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n.1071/2009/CE;
-Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di
affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma.
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-essere soggetti iscritti al MEPA come soggetti giuridici che erogano anche i servizi
appartenenti alla categoria merceologica “Servizi sociali” (Categoria di acquisto senza
catalogo). Per quanto concerne i soggetti di cui agli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016 essi dovranno
essere parimenti iscritti al MEPA nella categoria più sopra specificata. L’iscrizione al MEPA potrà
essere conseguita anche dopo la pubblicazione del presente avviso, ma entro e non oltre il
16/10/2019.
2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Possesso due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della
UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il
concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui
quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova
applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice.
2.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
Avere eseguito negli ultimi tre anni (2016,2017,2018) servizi di trasporto sociale o analogo
servizio per un importo complessivo minimo di euro 190.400,00 IVA ESCLUSA
3) NUMERO DEGLI OPERATORI INVITATI E CRITERIO DI SELEZIONE:
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che
intendano partecipare alla presente procedura. Pertanto saranno invitati via PEC e attraverso la
piattaforma MEPA tutti i soggetti che presenteranno una regolare manifestazione di interesse.
Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato di adesioni, è facoltà dell’Amministrazione
comunale integrare l’elenco delle imprese invitate.
4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
16/10/2019 ORE 12.00
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente
tramite PEC (posta elettronica
certificata aziendale), presso il Comune di Cavallino-Treporti, indirizzo PEC:
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16/10/2019 il modello “Allegato 1” compilandolo in ogni sua parte e accompagnato da copia
documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX 36 COMMA 2 LETT. B),
D.LGS. 50/2016 APPALTO DEI SERVIZI TRASPORTO SOCIALE”.
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro
la suddetta data di scadenza.
6) ULTERIORI NOTE
Gli operatori economici che avranno presentato una regolare manifestazione di interesse saranno
successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di
invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità
di partecipazione alla procedura negoziata.
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La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta
a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte
di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di
alcuna procedura.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Cavallino-Treporti.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è: dott. Cristiano Nardin, responsabile del Settore Socio
Culturale.
9) COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata, pubblicazioni
su siti informatici e successivamente utilizzo piattaforma MEPA.
Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero,
diretto e completo, sul Profilo Committente del comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it, in
Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti”.
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Ente.
La suddetta documentazione è altresì reperibile presso il Settore Socio Culturale via Concordia n.
27 telefono: 041-2909724 telefax: 041-290942 e-mail: patrimonio@comunecavallinotreporti.it
pec: servizisociali@pec.comunecavallinotreporti.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,00. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso
devono essere richiesti
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella mail:
patrimonio@comunecavallinotreporti.it entro il 14/10/2019 ore 12.00 .
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.comune.cavallinotreporti.ve.it in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e
Contratti”. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.
Cavallino-Treporti, 01/10/2019
Il Responsabile del Settore Socio culturale
dott. Cristiano Nardin
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Allegato Spett.le
Comune di Cavallino-Treporti
Piazza Papa Giovanni Paolo II n.
cap. 30013 loc. Ca’Savio (VE)
VIA PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
Allegato 1) avviso
OGGETTO: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX 36 comma 2
lett. B), D.LGS. 50/2016 APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale ____________________________
Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via__________________________________________n°_______CAP__________________
Telefono___________________________________Fax_____________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax____________________________________
PEC: ______________________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
-Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
b) Requisiti di idoneità professionale:
-Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione
di trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE;
-Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di
affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
-essere soggetto iscritto al MEPA nella categoria merceologica “Servizi sociali” (Categoria
di acquisto senza catalogo) ovvero di impegnarmi a conseguire l’iscrizione al MEPA entro il
16/10/2019.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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-Possesso di due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della
UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il
concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- avere eseguito negli ultimi tre anni (2016,2017,2018) servizi di trasporto sociale o analogo
servizio per un importo complessivo minimo di euro 190.400,00 IVA ESCLUSA (in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, tale requisito dovrà essere posseduto da
ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione, al fine di
soddisfare il requisito da parte del raggruppamento o del consorzio nel suo complesso).
E CHIEDE
Di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da
invitare a procedure di gara ex art. 36 comma 2 lett. b), D.LGS. 50/2016 per la realizzazione dei
seguenti servizi:

1

DENOMINAZIONE PROGETTO
Affidamento servizio di trasporto e
accompagnamento sociale per anziani,
disabili (adulti e minori) e persone
svantaggiate

DURATA

IMPORTO SERVIZIO BIENNALE

1 ANNO CON
OPZIONE DI UN
ULTERIORE
ANNO

€ 190.400,00 IVA esclusa

Data ……………………………………………………….
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato
alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO
documento di identità del sottoscrittore.
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