COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE-SPORT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI AI SENSI DELL’ART 45 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO A
PERSONE DISABILI, ANZIANI E UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DEL
COMUNE DI SILVI. PERIODO 24 MESI.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie-Sport del Comune di
Silvi,
VISTI E RICHIAMATI:
-Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
- la Delibera n. 32 del 20/01/2016 - ANAC- determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
- il Piano Sociale Distrettuale 2016-2018 dell’ASD n. 23 “Fino-Cerrano”;
- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117;
-Determinazione del responsabile di servizio n. 248 del 13/05/2019.
RENDE NOTO CHE:
Il Comune di Silvi, in qualità di ECAD dell’ASD n. 23 “Fino-Cerrano”, intende espletare
un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, al
fine di individuare Operatori economici/Associazioni da invitare alla procedura negoziata che
questo Ente intende attivare per l’affidamento del servizio di trasporto sociale previsto nel PSD
2016/2018.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Silvi, via Garibaldi, 16- 64028 Silvi (Teramo)
Sito: www.comune.silvi.te.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
Tel. 085/9357204
Pec : elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it
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DESTINATARI DELL’AVVISO
Tale avviso è rivolto a Operatori economici ai sensi dell’art 45 del D.Lgs n. 50/2016 ed alle
Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale che siano in possesso, pena
l'esclusione, dei seguenti requisiti:
1) Non trovarsi in nessuna delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
2) prevedere tra le finalità dell’Operatore/Associazione anche l’attività di trasporto sociale;
3) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
4) rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il rispetto di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;
5) disporre o impegnarsi ad individuare, entro un mese dalla stipula della Convenzione, di una sede
nel territorio comunale o nei Comuni contermini presso la quale custodire tutta la documentazione
inerente l’attività di trasporto di cui al presente avviso compresi i documenti relativi ai mezzi a ciò
destinati e all’attività stessa con l’indicazione di un recapito telefonico, fax e di un indirizzo e-mail;
6) Essere regolarmente iscritti all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;
7) esperienza di almeno sei (6 mesi), alla data di presentazione della domanda, nell'ambito del
trasporto sociale;
8) le Organizzazione di volontariato o le Associazioni di Promozione Sociale devono essere iscritti
da almeno sei mesi nei rispettivi registri regionali e devono essere in possesso di tutti i requisiti
soggettivi di cui all’art. 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
9) di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in
ragione del numero di idonei mezzi di trasporto, delle diverse tipologie di handicap e della
disponibilità di operatori in possesso di titolo di guida adeguato;
10) iscrizione al sito www.acquistinretepa.it – NEL BANDO DEL MERCATO ELETTRONICO
“Servizi di Trasporto e Noleggio”.

MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
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.
TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI
CPV: 60100000-9: Servizi di trasporto terrestre
Il servizio di trasporto sociale potrà essere sia di gruppo che individuale e garantirà il trasporto
degli aventi diritto presso centri di riabilitazione, Asl, strutture ambulatoriali, centri diurni, luoghi
ricreativi, accompagnamento per il disbrigo di commissioni ed altro, autorizzati dal Servizio
Sociale. Il servizio sarà erogato presso il territorio della Provincia di Teramo, Pescara e Chieti. Il
numero degli utenti è suscettibile di variazione e sarà comunicato dal Servizio Sociale competente,
con un preavviso di almeno 7 giorni. L’aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un
accompagnatore, oltre che un autista, sui mezzi che utilizza.
Il trasporto viene svolto, previa autorizzazione del competente Ufficio dei Servizi Sociali del
Comune, dall’abitazione o altro luogo indicato, anche se diverso da quello di abituale dimora
dell’utente, verso il luogo di destinazione e riconduzione nel luogo di partenza, nel pieno rispetto
delle esigenze manifestate dall’assistito, compatibilmente con i criteri di economicità ed efficienza
del servizio e nei limiti delle risorse disponibili. Il numero degli utenti è suscettibile di variazione.
In ogni caso, il numero max degli utenti che mensilmente potrà usufruire del servizio non potrà
essere superiore a 15 (quindici) indipendentemente dal numero dei trasporti per ognuno.
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I trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie:
1. Trasporti continuativi: trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della
settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza (di
norma annuale) da e per centri educativi/e riabilitativi e strutture assistenziali/sanitarie per
terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata o per attività sociali e di
intrattenimento;
2. Trasporti occasionali: trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori a un
mese, programmabili con preavviso, dell'utente ad istituti, verso ambulatori, luoghi di cura e
riabilitazione, ospedali, luoghi ricreativi;
3. Trasporti saltuari: trasporti difficilmente definibili nel tempo o programmabili. Sono
interventi delle più varie tipologie, con diversa durata, diversa destinazione, non
programmabili all'inizio dell'anno ed attuati per rispondere ad esigenze contingenti e
temporanee del cittadino utente.
4. Trasporti collettivi ricreativi: trasporti effettuati il sabato, con cadenza settimanale, per
tutta la durata dell’appalto, verso centri di attività ricreativa quali teatri, musei, cinema,
centri commerciali o altre destinazioni indicate dal servizio sociale. Per questa tipologia di
traporto il numero degli utenti per i quali verrà attivato il servizio è suscettibile di variazione
e sarà comunicato dal Servizio Sociale competente; in ogni caso il numero massimo degli
utenti che settimanalmente potrà usufruire del servizio sarà pari a 20 (venti). Detti utenti
saranno in aggiunta ai quindici su indicati che potranno usufruire mensilmente dei trasporti
continuativi, occasionali e saltuari;
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte per sei giorni la settimana, di norma nei giorni
non festivi, sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano.
Per l’espletamento del servizio l’Affidataria metterà a disposizione un numero adeguato di idonei
automezzi, rispondenti alle prescrizioni tecniche contemplate dalle vigenti norme di legge, al fine di
garantire il comfort e la massima sicurezza per i fruitori, e personale in possesso della qualifica di
autista oltre che di personale assistente con specifica esperienza nel campo della disabilità.
Il Comune di Silvi mette a disposizione in comodato d’uso gratuito, con oneri totali di gestione a
carico dell’Affidataria o, se previsto, dalla PMG, n. 1 minibus (Fiat Doblò) fornito dalla PMG Italia
s.p.a., fino a quando lo stesso sarà assegnato dalla PMG Italia s.p.a. al Comune di Silvi. I costi
relativi al rifornimento del carburante e la pulizia esterna ed interna del mezzo sono a carico
dell’Affidataria.
DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, oltre alla eventuale
ripetizione di ulteriori 24 mesi.
IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
Il valore stimato dell’appalto in argomento, calcolato ex art. 35 comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016, è
pari ad € 160.000,00 oltre IVA 22%, così calcolato:
 importo a base d’asta pari ad euro 80.000,00, oltre IVA di legge, per 24 (ventiquattro) mesi
di servizio);
 euro 80.000,00, oltre IVA di legge, per eventuale rinnovo di mesi 24 (l’Ente appaltante si
riserva la facoltà di rinnovare il servizio per mesi 24 ex art.106 comma 11 D.Lgs.50/2016 e
s.m.i);
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in
sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio ed è stabilito in base al numero
max di utenti che mensilmente possono usufruire del servizio e pari a n. 15 (quindici),
indipendentemente dal numero di trasporti.
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Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
PROCEDURA DI GARA
Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno invitati alla negoziazione tutti gli operatori, che in possesso dei requisiti minimi previsti dal
presente avviso, manifesteranno la volontà ad essere invitati alla successiva procedura negoziata,
senza che la stazione appaltante operi alcuni limitazione in ordine al numero degli stessi;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa intesa come
miglior rapporto qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Verranno attribuiti:
- all’elemento qualità punti 90
- all’elemento prezzo punti 10
Verranno prese in considerazione gli Operatori/Associazioni che abbiano maturato un’esperienza
nello svolgimento di servizi oggetto del presente avviso con mezzi per tipologia e in numero
adeguati alle attività e con un numero di volontari/dipendenti adeguati con particolare riguardo al
contenimento del turn over dei volontari/dipendenti.
I criteri di aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva negoziazione.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione , Allegato a) compilato e sottoscritto esclusivamente con firma
digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale –
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal Legale rappresentante dell’Associazione, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
del
Comune
di
Silvi
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it perentoriamente ENTRO LE ORE 13.00 DEL
GIORNO 20 maggio 2019.
La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la
stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative
intervenute in qualsiasi momento.
Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità diverse da quelle sopra
esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato.
ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA,
PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per l’espletamento della presente procedura , l’Amministrazione si avvarrà del sistema informatico
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per
l’utilizzo della piattaforma.
L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla piattaforma.
E’ quindi necessario che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura si attivino per
l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione.
La mancata abilitazione MEPA per l'indicato avviso legittimerà la Stazione appaltante al non inoltro
della Richiesta di Offerta nonostante l’interesse manifestato dall'operatore economico. Tramite la
Piattaforma “acquistinretepa” - Mercato elettronico verrà gestita: -la fase di invito alla negoziazione
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(R.D.O) -la fase di presentazione dell'offerta -nonché le successive e conclusive fasi di
analisi/valutazione e aggiudicazione tutto come meglio specificato nella futura documentazione di
procedura di gara;
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Silvi e all’Albo on-line del
Comune di Silvi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/2016, i dati personali richiesti
saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione delle attività di selezione, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. Il responsabile del
trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dell’Area Servizi alla collettività e politiche
comunitarie, Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale.
INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del procedimento – Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale Tel. 085/9357204
elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it
Silvi, 13/05/2019
Allegati:


Allegato A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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