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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA N. 4 APPROVATE DALL’ANAC CON
DELIBERA N. 1097 DEL 26.10.2016

SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI ED
ANZIANI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Il Servizio Sociale dei Comuni – UTI Tagliamento deve provvedere ad assicurare il servizio di trasporto degli
utenti diversamente abili ed anziani così articolato:
 trasporto di persone portatrici di disabilità dal loro domicilio (sito nei Comuni dell’UTI Tagliamento) ai
centri socio riabilitativi occupazionali con sedi nell’UTI Tagliamento e viceversa;
 trasporto di persone con disabilità dal loro domicilio o posti di raccolta siti nei Comuni dell’UTI
Tagliamento alle sedi di lavoro comunque nel territorio dell’UTI Tagliamento e viceversa;
 trasporto di persone adulte e anziane parzialmente autosufficienti dal loro domicilio sito nel Comune
di San Vito al Tagliamento al Centro Sociale di San Vito al Tagliamento – via Codizze e viceversa;
Il Comune di San Vito al Tagliamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12.10.2017 ha
conferito all’UTI Tagliamento, che ha accettato, specifica delega ad agire in suo nome e per proprio conto per
lo svolgimento, in qualità di stazione appaltante, della procedura di gara e di aggiudicazione congiunta per
l’affidamento del servizio di trasporto degli utenti adulti e anziani parzialmente autosufficienti dal loro
domicilio sito nel Comune di San Vito al Tagliamento al Centro Sociale di San Vito al Tagliamento e viceversa.
Conseguentemente, l’UTI Tagliamento, in qualità di stazione appaltante, agisce in nome e per conto sia
proprio che del Comune di San Vito al Tagliamento dall’indizione della procedura di gara fino
all’aggiudicazione definitiva. Rimarrà di separata competenza dei due enti la fatturazione dei servizi da parte
della ditta aggiudicataria, per la quota di competenza dell’UTI Tagliamento e quella di competenza del
Comune di San Vito al Tagliamento.
Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una indagine di mercato per la ricerca di operatori economici in
grado di assicurare i servizi sotto specificati, ai sensi delle linee guida n. 4 approvate dall’ANACA con delibera
n. 1097 del 26.10.2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UTI Tagliamento – Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al
Tagliamento (PN); sito web: www.tagliamento.utifvg.it; indirizzo pec: uti.tagliamento@certgov.fvg.it;
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Sociale

dei

Comuni
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI: Affidamento gestione del servizio di trasporto di
utenti diversamente abili ed anziani dai punti di raccolta o dal domicilio ai centri socio riabilitativi
occupazionali e viceversa, ai posti di lavoro e viceversa e dal domicilio al Centro Sociale Anziani di San Vito al

Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre referente per l’istruttoria è la dott.ssa Claudia Gregoris.

________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale 91092850931 – Partita IVA 01830110936
Servizio Sociale dei Comuni – Via Fabrici, 31 – Tel. 0434/843411
e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it PEC: uti.tagliamento@certgov.fvg.it

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO”
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
_________________________________________________________________________________________________

Tagliamento e viceversa. La descrizione e le caratteristiche delle prestazioni richieste sono dettagliate nel
capitolato (Allegato A). Le attività richieste comportano un impegno annuo valutato in n°3.600 ore.
LUOGO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Comuni di San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia,
Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene
afferenti all’UTI Tagliamento
CODICE CPV: 85320000-8
DURATA DEL SERVIZIO RICHIESTO: Un biennio con decorrenza dal 01.04.2018, ovvero un biennio dalla data
di aggiudicazione, rinnovabile per un ulteriore biennio.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016, purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
medesimo decreto e siano in possesso dei requisiti richiesti più sotto specificati.
REQUISITI RICHIESTI: Le ditte dovranno:
a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art.
80 del DLGS 50/2016;
b) essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e, qualora Cooperative,
essere iscritte al Registro Regionale delle Cooperative Sociali;
c) aver svolto servizi di trasporto di utenti diversamente abili ed anziani per Enti Pubblici nel triennio
2015-2016-2017 per un importo pari almeno ad € 100.000,00 IVA esclusa;
CLAUSOLA SOCIALE: All’aggiudicatario del servizio, qualora debba assumere nuovo personale, al fine di
garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene richiesto
l’impegno al riassorbimento del personale impiegato dall’attuale appaltatore.
IMPORTO PRESUNTO SERVIZIO: € 69.120,00 annui IVA esclusa posti a base d’asta, per un totale complessivo
di € 138.240,00 per un biennio (pari ad € 276.480,00 in caso di rinnovo) così determinato: € 19,20 orari per
presunte ore 3.600 annue (di cui n°2.280 ore annue per il trasporto di utenti diversamente abili, n°1.200 ore
annue per il trasporto di utenti anziani e n°120 ore di coordinamento) pari a n°7.200 ore per il biennio;
indicativamente per lo svolgimento del servizio si valuta la necessità di utilizzo di n. 3 autisti e di n. 1
referente quale interlocutore del Servizio Sociale, che può essere individuato fra il personale con qualifica di
autista.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: I soggetti interessati dovranno
presentare la manifestazione d’interesse come da modello Allegato B). Tale istanza dovrà pervenire entro il
giorno MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2018 ore 12:30 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo - UTI Tagliamento Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al Tagliamento oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo:
uti.tagliamento@certgov.fvg.it; l’inoltro potrà avvenire con le modalità ritenute più opportune, restando
Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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inteso che il recapito, comunque entro il giorno e l’ora sopra indicati, rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: Il servizio oggetto del presente avviso verrà affidato ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata, e criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (riservando 85 punti su 100 al progetto tecnico e 15 punti su 100 all’offerta
economica) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; la stazione appaltante
si riserva la facoltà di aumentare tale numero.
Qualora pervengano manifestazioni d’interesse in numero superiore a otto (8) verrà formulata una
graduatoria, secondo i seguenti criteri:
a) volume di attività specifica nel servizio di trasporto di utenti diversamente abili ed anziani per Enti
Pubblici nel triennio 2015-2016-2017 per un importo superiore a € 100.000,00 e fino a € 200.000,00:
punti 2;
b) volume di attività specifica nel servizio di trasporto di utenti diversamente abili ed anziani per Enti
Pubblici nel triennio 2015-2016-2017 per un importo superiore a € 200.000,00: punti 4;
c) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni fino a km 100: punti 10;
d) idoneità logistica-operativa: distanza di una sede operativa strutturata rispetto alla sede del Servizio
Sociale dei Comuni superiore a km 100: punti 5;
e) bilanci anni 2014-2015-2016 chiusi in utile per tutti tre gli anni: punti 15.
Le distanze di cui ai precedenti punti c) e d) verranno calcolate mediante accesso al sito www.viamichelin.it
(Percorsi; scelta del percorso: il più breve (distanza)).
I criteri e le modalità per l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa saranno indicati nella
lettera d’invito che sarà inviata agli o.e..
L’UTI Tagliamento si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato
interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni
di richiesta danni.
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione appaltante e visibile sul
sito istituzionale all’indirizzo internet: www.tagliamento.utifvg.it ed inoltre nella sezione “BANDI DI GARA”, è
da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per la stazione appaltante.
All’esclusivo fine di permettere ai soggetti interessati la migliore valutazione del proprio interesse alla
partecipazione, viene pubblicata anche la bozza del capitolato speciale di appalto che sarà posto a base della
gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al medesimo variazioni senza che ciò comporti la
ripubblicazione della presente procedura di pre-informazione.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte.
Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.

________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale 91092850931 – Partita IVA 01830110936
Servizio Sociale dei Comuni – Via Fabrici, 31 – Tel. 0434/843411-843430
e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it PEC: uti.tagliamento@certgov.fvg.it

3

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO”
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
_________________________________________________________________________________________________

Ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni
vengono rese.
San Vito al Tagliamento, 29.01.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A.S. dott.ssa Tamara Zandotti

Allegato A) – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI
DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI;
Allegato B) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
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