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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016
Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento del servizio di
TRASPORTO PER SOGGIORNO ANZIANI NELLA LOCALITÁ DI TIVOLI
per il periodo 08.09.2018-18.09.2018
L’Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere
all’affidamento di servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta. L’Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso si riserva di individuare i soggetti
idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE

UNIONE COMUNI ANDRANO SPONGANO DISO
con sede a Diso, Via F. Bottazzi, 6
tel/fax: 0836/920746
mail: andranodisospongano@libero.it
pec: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it
www.unionecomuniandranodisospongano.it

OGGETTO

Servizio trasporto con autobus di persone anziane che intendono
effettuare soggiorno presso Tivoli
per il periodo 08.09.2018-18.09.2018 –
Partenza per il giorno 8 settembre in serata
Rientro: 18 settembre in serata

PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come
previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs.50/16 e smi con
invito a presentare offerta rivolto agli operatori che avranno
manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il
numero minimo di cinque, l’Amministrazione comunale si riserva di

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi alle ditte che
hanno presentato richiesta.
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REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di
interesse da parte di un’unica ditta.
- assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016
-

avere la disponibilità di un pullman di 54 posti/60 e 64 posti
G.T. di recente immatricolazione, dotato di video,
climatizzatore, WC, assicurazioni obbligatorie per legge

-

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività riferita a servizi
analoghi (servizio trasporto persone su strada) a quello
da appaltare.

-

Regolarità contributiva

-

MANCATO POSSESSO DEI
REQUISITI

ULTERIORI IMPEGNI

Idoneità e qualificazioni obbligatorie relative al mezzo e al
personale, ai fini del trasporto di persone per la finalità in
oggetto.
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di
ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura in
argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n.445/2000.
Gli operatori economici garantiscono che le persone impiegate nello
svolgimento delle attività di trasporto
a) si ispirano a principi analoghi a quelli contenuti nel codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Andrano e che
sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per l’espletamento delle attività citate
b) autorizzano il trattamento dei dati personali

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovranno essere redatte in conformità all'Allegato 1) debitamente
sottoscritta. Ad ogni istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
I moduli allegati al presente avviso sono disponibili on line nelle sezioni apposite dedicate agli avvisi
dell’Unione : www.unionecomuniandranodisospongano.it
e dei singoli comuni: www.comune.andrano.le.it; www.comune.diso.le.it; www.comune.spongano.le.it
I soggetti interessati devono far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29/06/2018 con posta raccomandata
AR o tramite consegna a mano, o attraverso PEC (unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it),
all'Ufficio Protocollo dell’Unione, piazza F. Bottazzi, 6, Diso, un plico chiuso, indicando sulla busta la
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per il trasporto anziani dell’Unione Andrano Diso
Spongano periodo 08.09.2018-18.09.2018”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Per il plico trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio
Protocollo con l'attestazione del giorno e ora di arrivo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’Unione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi
unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it

all’Ufficio

dell’Unione

tel.

0836/920746;

pec:

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni Andrano, Diso, Spongano e sul sito
web dei singoli comuni.
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Diso, 22 giugno 2018

Il Responsabile I° Settore
Dr.ssa Patrizia Pagliara

