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AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TRASPORTO DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCIANA MARINA
Periodo 2018-2019

Il Comune di Marciana Marina, in adempimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n.141
del 18/12/2017 e della Determinazione a contrarre n. 34 del 30/03/2018, intende espletare una
manifestazione di interesse avente per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto a favore di
soggetti disabili residenti nel Comune di Marciana Marina, presso il centro diurno “Blu Argento”
di Portoferraio (LI) e, nel corso dell’affidamento il servizio potrà essere, su richiesta
dell’Amministrazione esteso ad altri utenti disabili con necessità di trasporto presso il Centro di
Preformazione Professionale o presso Istituti scolastici superiori di Portoferraio (LI) e potrà, su
richiesta dell’Amministrazione, essere prevista eventualmente la presenza di un accompagnatore.
Il presente avviso è rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti di seguito elencati da
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016.
La procedura di gara sarà svolta interamente con procedura telematica attraverso la piattaforma
START (sistema acquisti telematici regione Toscana), mediante invito a presentare l’offerta , agli
operatori (iscritti alla sezione “servizi sociali” di START) che avranno manifestato l’interesse a
partecipare alla gara, entro il termine di seguito indicato e con le modalità in appresso indicate.
Attività oggetto del servizio:
La manifestazione di interesse ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto disabili da
Marciana Marina a Portoferraio, attualmente attivato per un solo utente iscritto presso il centro
diurno “Blu Argento” e con frequenza di n. 2 volte alla settimana solo andata, senza necessità di
accompagnatore. In seguito e se richiesto, il servizio potrebbe essere esteso ad altri utenti che si
rechino presso gli istituti scolastici superiori e presso il centro di preformazione professionale o
altre strutture, secondo gli orari e le modalità indicate dai servizi sociali dell’azienda sanitaria ASL
Toscana Nord Ovest competente per territorio e se richiesto con eventuale presenza di
accompagnatore.
Durata del servizio:

Il servizio avrà durata dal 2 maggio 2018 o da eventuale data successiva indicata
dall’amministrazione Comunale, sino al 31/12/2019 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno,
previo consenso delle parti.
Importo a base di gara:
Il corrispettivo contrattuale omnicomprensivo è determinato con aggiudicazione in base al criterio
di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di gara stabilito in € 70,00= euro settanta/00 (IVA esclusa) giornaliere;
Tale importo costituisce la base d’asta sulla quale dovrà essere formulata l’offerta in ribasso. Non
sono ammesse offerte alla pari o in rialzo. Per l’affidamento del presente servizio non sono
configurabili oneri per la sicurezza né sono configurabili interferenze per cui non si procede alla
redazione del D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a
euro 0,00 (zero).
L’importo è corrisposto solo per i giorni di effettivo svolgimento del servizio.
L’importo è omnicomprensivo del trasporto dal domicilio dei disabili alle strutture di riabilitazione
e luoghi di cura o studio, di qualunque costo di impresa che l’aggiudicatario si assume e tiene conto
delle modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, degli ausili protesici
(carrozzelle, deambulatori, etc.) necessari per l’espletamento del servizio, delle attrezzature e beni
conformi alle esigenze del servizio, in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti
(D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni), dei costi di assicurazione dei
mezzi nonché delle spese del carburante.
Ai soli fini della determinazione del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 c. 12 del codice dei
contratti, vengono stimati necessari 2 giorni alla settimana di effettuazione del servizio di trasporto
il Lunedì ed il Giovedì, solo tratta di andata senza accompagnatore per un valore globale del
contratto comprensivo di eventuale rinnovo stimato in € 19.950,00 (IVA esclusa) .
Il corrispettivo verrà versato a seguito di regolare fattura mensile posticipata.
Requisiti degli operatori:
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di
appalto o concessione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti
non devono trovarsi, in ogni caso, in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi di legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna
delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
2) Requisiti di idoneità Professionale: Iscrizione per le attività inerenti la fornitura del
servizio alla Camera di Commercio, all’Albo delle imprese artigiane, all’albo Regionale
delle associazioni di Volontariato o ONLUS;

3) Requisiti di capacità Tecniche e professionali: l’operatore partecipante alla selezione
dovrà essere in possesso delle necessarie risorse umane da destinare allo svolgimento del
servizio ed appositamente formate, deve aver svolto in precedenza servizi analoghi, deve

essere in possesso di adeguati mezzi di trasporto, regolarmente omologati per lo
svolgimento del servizio di cui in parola.
I suddetti requisiti posso essere autocertificati e saranno successivamente verificati dall’Ente.
Criteri di aggiudicazione:
Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
Termine e modalità di presentazione delle domande:
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura ristretta,
dovranno presentare apposita istanza di partecipazione su modello predisposto dal Comune di
Marciana Marina (Allegato 1) debitamente compilato e firmato a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo comunemarcianamarina@postacert.toscana.it o mediante consegna a mano in busta
chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 13/04/2018 con l’indicazione all’esterno della seguente dicitura: “Adesione
manifestazione di interesse Servizio Trasporto disabili”.
Si precisa che verranno invitati a presentare l’offerta soltanto i soggetti che avranno presentato
apposita istanza entro i termini indicati ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, nel
rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento previsti dal D. Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per i fini
dello svolgimento della procedura di gara.
Ai sensi dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 l’incarico di RUP per l’espletamento della seguente
procedura è assegnato alla Rag. Daniela Smordoni, addetta all’U.O. Servizi Scolastici e Sociali del
Comune di Marciana Marina.
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