AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CASA ANZIANI INTERCOMUNALE
Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co) –
tel 031 809306 – Fax 031 809321 – e mail – info@casanzianiuggiate.it

SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO
01/11/2017 – 31/10/2021
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di trasporto Ospiti Centro Diurno Integrato
- Periodo 01/11/2017 – 31/10/2021.
L’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale sita in Via Somazzo, 7 a Uggiate Trevano (Co), nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni
di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di trasporto degli Ospiti del Centro Diurno Integrato Periodo 01/11/2017 – 31/10/2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani
Intercomunale; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al comune la disponibilità ad
essere invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Azienda
Speciale Consortile, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1.

STAZIONE APPALTANTE

Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale – Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co), Tel.
031/809306 interno 6,
PEC: casanziani.uggiate@legalmail.it
sito istituzionale: http://www.casanzianiuggiate.it
2.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio trasporto degli Ospiti frequentanti il Centro Diurno Integrato della Casa Anziani Intercomunale sita in
via Somazzo 7 a Uggiate Trevano (Co) periodo 01.11.2017 – 31.10.2021.
3.

VALORE DELL’APPALTO E CATEGORIA PREVALENTE DEI SERVIZI

L'importo complessivo dei servizi posto a base di appalto è quantificato presuntivamente in €uro 148.800,00=
oltre € 300,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per il quadriennio.

1

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CASA ANZIANI INTERCOMUNALE
Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co) –
tel 031 809306 – Fax 031 809321 – e mail – info@casanzianiuggiate.it

4.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche
standardizzate e di elevata ripetitività, determinato mediante offerte segrete al ribasso espresso in percentuale
unica sul prezzo orario posto a base di gara di €. 20,00, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Il costo orario, onnicomprensivo, deve essere determinato tenendo conto che l’Azienda cede in comodato
d’uso n. 3 automezzi di sua proprietà e sono comprensivi delle spese che il comodatario dovrà sostenere per
l’uso dei n. 3 automezzi così come previsto dal capitolato speciale d’appalto: Il comodatario, ai sensi dell’art.
1808 del C.C., non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi degli automezzi, compresa
la fornitura del carburante e dei lubrificanti, la sostituzione dell’olio motore, del filtro olio, del filtro gasolio, del
filtro aria, delle pastiglie dei freni, del detergente tergicristalli, il controllo usura batterie, il controllo assetto
pneumatici, la sostituzione di tergicristalli e lampadine, secondo quanto stabilito sul “piano di manutenzione
programmata” indicato sui libretti degli automezzi alla rubrica “uso e manutenzione” (tagliando periodico e
revisione). Restano a carico dell’Azienda Speciale Consortile le spese relative alla tassa di circolazione,
l’assicurazione “kasko” degli automezzi, le spese straordinarie
5.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, in possesso di:
assenza di clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente con settore di attività adeguato all’oggetto dei servizi
di cui trattasi;
se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione nell’apposito Registro
Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
se cooperativa sociale, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381;
Comitati iscritti al registro regionale di associazioni di promozione sociale e al registro regionale delle
ONLUS
essere regolarmente iscritti a INAIL ed INPS ed in regola con il versamento dei relativi contributi.
un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2014/2015/2016, per un importo
complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto nel settore di attività oggetto dell’appalto.
lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, con indicazione
dell’importo, della data e del destinatario (pubblico o privato) del servizio dichiarato; l’importo
complessivo, riferito all’intero quadriennio dei servizi dovrà risultare, a pena di esclusione dalla gara,
almeno pari a €. 110.000,00.

6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati dovranno presentare manifestazione di
interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 45/2000 e conformemente
all’Allegato “A”, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante inviandola
esclusivamente via PEC all’indirizzo casanziani.uggiate@legalmail.it - entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 18 AGOSTO 2017.
Non verranno prese in considerazione richieste NON pervenute tramite PEC.
7.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Agli operatori economici ammessi con esito positivo alla procedura di manifestazione di interesse sarà data
apposita comunicazione a mezzo PEC.
All’operatore economico ammesso sarà attribuito un codice univoco atto a garantire l’anonimato nell’eventuale
successiva fase di sorteggio pubblico.
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Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se esistenti in tale
numero, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelli che avranno partecipato alla procedura di manifestazione
di interesse.
Nel caso in cui pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio pubblico, che si
terrà presso l’Azienda Speciale Consortile il giorno 22 agosto 2017 alle ore 12.00.
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La successiva procedura negoziata sarà espletata dall’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale,
tramite lettera di invito ed eventuale documentazione ad essa allegata che verrà inviata a mezzo PEC.
Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al numero previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’integrazione dell'elenco inserendo operatori economici attraverso ulteriore
indagine di mercato e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente.
È fatta salva la facoltà dell’Azienda Speciale Consortile di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento dei servizi, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
8.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
•
la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
•
la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta;
•
il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
9.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento: Alberio Cecilia – Direttore dell’Azienda
10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione, partecipazione alla procedura
e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante
a mezzo PEC.
Eventuali integrazioni alla documentazione della procedura ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese
disponibili sul sito web di questa Azienda Speciale Consortile.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente
procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Azienda Speciale Consortile Casa
Anziani Intercomunale (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in argomento;
12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani
Intercomunale.
Uggiate Trevano, 02 agosto 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cecilia Alberio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

Allegati:
Allegato “A” – Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016
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