
  

CITTA’ di ACIREALE 
Settore Servizi Sociali e Demografici 

 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

del Servizio Trasporto a favore di soggetti disabili presso le strutture riabilitative dell’Opera Diocesana Assistenza. 

Periodo 01.05.2018 al 31.12.2018.  

PREMESSA 

Con il presente avviso il Comune di Acireale rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata da indire, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio 
Trasporto a favore di soggetti disabili presso le strutture riabilitative dell’Opera Diocesana Assistenza, per il periodo 
dal 01/05/2018 al 31/12/2018. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune di Acireale e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e le eventuali condizioni per realizzare il servizio in oggetto.  

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, oppure di procedere anche in presenza di 
una sola offerta valida.  

Qualora pervenisse una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la facoltà di procedere ad invitare altre 
ditte alla procedura comparativa.  

Il Comune di Acireale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento 
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Modalità, condizioni e termini dell’appalto saranno dettagliati nella lettera di invito alla procedura negoziata che l’Ente 
si riserva di attivare, una volta acquisite le manifestazioni di interesse.  

Ente Appaltante:  

Comune di Acireale - Settore Servizi Sociali e Demografici – Via Degli Ulivi, 21 - Acireale  

PEC: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it   

Tel. 095 895724 Fax 095895748 Settore Competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Acireale – 
Settore Servizi Sociali e Demografici Responsabile del Procedimento: Sig. Antonio Russo  

Denominazione conferita al servizio:  

Servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione dell’Opera Diocesana Assistenza.   

Descrizione, oggetto dell’affidamento: 
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Servizio di trasporto e accompagnamento a favore di soggetti portatori di handicap gravi al fine di consentire la 
riabilitazione disposta e autorizzata dalla competente ASP presso le seguenti strutture dell’O.D.A.: 

− Presidio di Riabilitazione “Fratelli Agostino e Vincenzo Pecorino Paternò” sito in Via S. Nullo, 24/26/Catania  

Importo dell’affidamento:  

L’affidamento avrà un importo complessivo presunto di € 5.664,08 (IVA esclusa se dovuta) tenuto conto del 
corrispettivo di € 14,02 a base d’asta pro-die e pro-capite per il tragitto di andata e ritorno per 202 giorni per 2 utenti 
(fatti salvi nuovi ingressi o dimissioni).  

Durata del Contratto: dal 01.05.2018 al 31.12.2018  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 Possono presentare istanza tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:  

A. Requisiti di ordine generale:  

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del codice degli appalti (D.L.n. 50/2016);  

 Non avere esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n.165/2001  

 Iscrizione C.C.I.A.A con oggetto di attività coerente con quella oggetto della presente procedura;  

B. Requisiti di carattere economico finanziario:  

Fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di importo pari almeno 
ad € 5.664,08; 

C. Requisiti organizzativi e di idoneità professionale:  

 Esperienza maturata nello specifico servizio di almeno mesi 12 nell’ultimo triennio. 

 Disponibilità di mezzi idonei al trasporto disabili ai sensi della normativa vigente, regolarmente omologati e 
dotati di sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione antisdrucciolo, predellino laterale e 
maniglia di salita, allestimenti interni confortevoli, sistema di condizionamento e sistema di elevazione 
automatico o di pedana per facilitare salita e discesa.  

 Disponibilità di figure professionali secondo gli standard previsti per il servizio di che trattasi, competenti e 
con specifico titolo professionale ed il loro inquadramento contrattuale e precisamente per ciascun mezzo:  
- n.1 autista abilitato al trasporto di persone in possesso di patente di guida di categoria corrispondente 
all’automezzo utilizzato, così come previsto dalla normativa vigente;  
- n. 1 assistente accompagnatore in possesso di requisiti e professionalità idonei (assistente H.D.C./ Infermiere 
professionale/operatore socio sanitario);  

Procedura di affidamento: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016.  

Criteri di aggiudicazione: al miglior offerente.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

L’istanza di partecipazione alla indagine di mercato (Modello A), sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante 
deve pervenire entro le ore 12:00 del 16.04.2018 seguendo le indicazioni contenute nel presente avviso tramite pec: 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it  

Non saranno ammesse: 

 − le istanze pervenute oltre il termine fissato  

− le istanze non complete delle dichiarazioni richieste  

− le istanze presentate da soggetti non in possesso dei requisiti  
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1. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno utilizzati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità 
inerenti il presente avviso. 

2. INFORMAZIONI  

Tutta la documentazione necessaria è disponibile:  

− presso l’Ufficio dei Servizi Sociali sito in Via Degli Ulivi, 21 Acireale.  

− sul sito Web del Comune di Acireale www.comune.acireale.ct.it nella sezione “Comunicati”, “Servizi Sociali”, 

Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara” e Albo Pretorio.  

 − Ulteriori informazioni possono essere richieste al Sig. Antonio Russo - tel. 095 895724. 

Il presente avviso unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune:  

Acireale li 28/03/2018  

                                                                                                                                      Il Dirigente  

                                                                                                                             Dott. Alfio Licciardello 


