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ALLEGATO A) 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO DISABILI DELL’A.T.S. 12, COMUNE 
C A P O F I L A  DIANO MARINA PER L’ANNO 2016 CON MEZZO ATTREZZATO FORNITO DALLA 
STAZIONE APPALTANTE. 

 

Si informa che questa Stazione Appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad 
acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento del 
Servizio di trasporto disabili dell’A.T.S. 12, Comune capofila Diano Marina, per l’anno 2016, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 125 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata 
alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 125 comma 11, del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo  il 
Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
 

Questa Amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di 
seguito indicate, soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto disabili dell’A.T.S. 12, 
Comune capofila Diano Marina, per l’anno 2016. 

 

DURATA DELL’APPALTO: la durata dell’appalto viene fissata in anni 1 (uno). 
 

IMPORTO DELL’APPALTO: il valore contrattuale del servizio per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 

viene stimato in complessivi € 28.600,00.- IVA esclusa. 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’Amministrazione, espletata la presente procedura esplorativa, 
provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata con il sistema del cottimo 

fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano fatto pervenire 

utilmente la propria manifestazione di interesse al Comune di Diano Marina. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento, in conformità all’art. 83 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., all’art.283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., sarà aggiudicato 
con il criterio del prezzo più basso. 

 

REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI RICHIESTE :  
 è necessario che l’autista sia in possesso almeno della patente B con certificazione CQC;  

 l’affidatario dovrà essere in grado di fornire un mezzo idoneo al trasporto in caso di 
malfunzionamento di quello fornito dalla stazione appaltante, senza ulteriori oneri per il 
Comune; 

 l’affidatario dovrà essere in condizione, in caso di necessità, di fornire anche un 
accompagnatore; 

 l’affidatario dovrà procedere ad una lavaggio del mezzo con cadenza almeno mensile ed ad una 
sanificazione degli interni almeno trimestralmente; 

 I dettagli relativi all’oggetto del servizio, il luogo ed il termine per l’esecuzione, le caratteristiche 
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ed ogni altra notizia verranno meglio specificati nel capitolato che verrà inviato agli operatori 
economici unitamente alla lettera di invito e alla richiesta di offerta. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici 

in possesso dei necessari requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e ss.mm.ii. e di qualificazione economico-finanziaria e tecnica professionale di cui agli artt. 41 e 42 
del medesimo Decreto Legislativo e di cui all’art. 275, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., 
ritenuti applicabili alla presente procedura. In particolare, proprio per la peculiarità del servizio, la presente 
manifestazione di interesse è principalmente rivolta a Cooperative Sociali, Pubbliche Assistenze ed 
Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti di cui sopra, che abbiano una sede operativa sul 
territorio dell’A.T.S. 12 o in un Comune confinante. 

 

TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La 
manifestazione d’interesse, in carta libera, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 
All. A), dovrà essere in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

La suddetta manifestazione dovrà pervenire, pena la non ammissione alla procedura, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà 3 – 18013 Diano Marina (IM), entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 23/11/2015, poiché il giorno 24/11/2015 alle ore 10,00 verranno aperte le 
buste pervenute, in seduta pubblica, alla quale potrà partecipare il Legale Rappresentante, o delegato, 
comunque un solo rappresentante per concorrente, con una delle seguenti modalità: 

 tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà 3 - 18013  
Diano Marina (IM) fa fede la data di ricevimento del plico; 

 tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it; 
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
Sia nel caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente 

dicitura “Manifestazione d’interesse alla procedura per l’affidamento del servizio di Trasporto Disabili 
A.T.S. 12 per l’anno 2016”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse: 
- le candidature pervenute oltre il termine temporale sopra indicato; 
- quelle non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati, ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo 
gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, contattando la responsabile del procedimento 
Dott.ssa Cristina Cellone al telefono 0183 490276-5-4, oppure all’indirizzo di posta elettronica PEC  
protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: Il presente Avviso, poiché trattasi di manifestazione d’interesse, è pubblicato 
all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune per un periodo minimo di 10 (dieci) giorni 
naturali e consecutivi. 
Allegato: 

- Domanda e dichiarazione unica (allegato B). 
Diano Marina, il…………………….      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
           Dott.ssa Cristina Cellone 
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