MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAMPORECCHIO E
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO FINO A GIUGNO
2020.
CIG:

Z8F26E259C
(SCADENZA ORE 10:00 DEL 20 FEBBRAIO 2019)

Si rende noto che il Comune di Lamporecchio, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile
dell’Area Amministrativa n° 21 del 04.02.2019, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento
del servizio di trasporto di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Lamporecchio e frequentanti la
Scuola Secondaria di Secondo grado fino alla fine l’anno scolastico in corso e per tutto l’anno scolastico
2019/2020.
In relazione all’affidamento in questione, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI LAMPORECCHIO
Sede: Piazza Francesco Berni n° 1 – 51035 Lamporecchio
Codice Fiscale e Partita IVA 00300620473
Telefono 0573 80061 - fax 0573 81427.
URL: www.comune.lamporecchio.pt.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

D.ssa Veronica Allori
Telefono 0573 800621- fax 0573 81427
v.allori@comune.lamporecchio.pt.it

1 - OGGETTO DELL’APPALTO:

L’oggetto del servizio è il trasporto di alunni diversamente abili dal proprio domicilio (all’interno del
territorio comunale) agli Istituti Scolastici frequentati dagli stessi, sia per l’andata che per il ritorno,
con mezzo attrezzato a norma di legge: mezzo idoneo al trasporto dei portatori di Handicap, anche in
carrozzina (mezzo dotato di pedana e relativo aggancio per carrozzelle) con autista a norma di legge
e, ove richiesto, relativo accompagnatore formato per assistere gli alunni durante il tragitto.
Gli alunni dovranno essere trasportati in A/r per il tragitto più breve e secondo il calendario scolastico
condiviso con la famiglia e l’assistente scolastico fino a giugno 2020.
2 - VALORE DELL’APPALTO:

Importo totale presunto: € 20.000,00 esente iva;
Importo unitario a base di gara per il servizio senza accompagnatore: € 0,50 per ogni chilometro di
servizio effettivamente prestato;
Importo unitario a base di gara per il servizio con accompagnatore: € 0,60 per ogni chilometro di
servizio effettivamente prestato.
3 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara e l’aggiudicazione si terranno con modalità telematica mediante la piattaforma START- sistema
telematico di acquisto regionale della Toscana, - https://start.toscana.it/ mediante procedura
concorrenziale di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara di
cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs, 50/2016.
4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Avere tutti i requisiti necessari per il trasporto e l’accompagnamento di soggetti diversamente abili.
5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta utilizzando il
modello allegato, esclusivamente tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
comune.lamporecchio@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20 febbraio 2019.
L’istanza di partecipazione
ditta/Associazione.

dovrà

essere

firmata

digitalmente

dal

legale

rappresentante

della

L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà
la facoltà, ai sensi dell’art.48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella successiva lettera di invito.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul sistema
PEC.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine
previsto.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente avviso.

6 - INVITO A PRESENTARE OFFERTA:
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’invio, solo ed esclusivamente a mezzo
del portale START, della richiesta di offerta.
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di
manifestazione di interesse.
7 - ULTERIORI PRECISAZIONI:
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura indicata in oggetto.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso sarà pubblicato, sul profilo del Committente Comune di Lamporecchio, per un periodo di
15 giorni.

Tutela della riservatezza

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente,
si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della
presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lamporecchio.
Lamporecchio, 04.02.2019
Il Responsabile
dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Veronica Allori

