
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  INDIVIDUAZIONE  DELLE  DITTE  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER IL CENTRO
DIURNO DI TONARA 

Questa Azienda Sanitaria, ricorrendone i presupposti di legge, intende procedere all'affida-
mento del servizio Servizio di Trasporto Disabili per il Centro Diurno di Tonara, come di se-
guito meglio individuati,  tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, in ossequio alle dispo-
sizioni dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Titolo V del Capo II del D.P.R. N. 207/2010 e
del vigente regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia.
A tal fine, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discrimina-
zione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, si in-
staura la presente indagine di mercato volta all’individuazione degli operatori economici inte-
ressati all’affidamento, da invitare alla successiva procedura negoziata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di po-
sizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questa Azienda che sarà
libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti  richiedenti  possano
vantare alcuna pretesa.
La presentazione della manifestazione d'interesse non farà in alcun modo sorgere in capo al
partecipante alcun diritto al risarcimento o indennizzo.

1. Modalità di svolgimento della procedura
La procedura di gara è costituita dalle seguenti fasi:
1) svolgimento di apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione di avviso pubblico,
volta all’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione e
interessati all’affidamento dei servizi in oggetto;
2) successivo invito a presentare la propria offerta rivolto a tutti gli operatori economici che
hanno presentato valida richiesta di invito alla gara (manifestazione di interesse) ed in pos-
sesso dei requisiti di qualificazione.
Nella fase di cui al punto 1), e cioè quella di cui al presente avviso pubblico, sono richiesti i
requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara, i quali sono auto dichiara-
ti dagli interessati.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse e devono perdurare per tutto lo svolgimento
della procedura di affidamento, fino alla stipula del contratto.
Il ricorso a tale forma di procedura si giustifica con con l'estrema urgenza di procedere dovu-
ta a circostanze non imputabili alla stazione appaltante (imminente scadenza del periodo di
affidamento  all'attuale gestore con impossibilità di procedere ad ulteriore proroga).

2. Descrizione delle prestazioni richieste
Si elencano, di seguito, le prestazioni che costituiranno oggetto dell'affidamento:
1. Il servizio oggetto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto di pazienti disabili

residenti nel territorio del  Distretto di Sorgono  verso il  Centro Diurno di Tonara indicati nel
prospetto sottostante:
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2. Le  quantità  di  cui  sopra  devono  ritenersi  indicative  in  quanto  nel  corso  della  durata
dell’appalto,  il  numero  dei  pazienti  disabili  può  subire  variazioni  in  diminuzione  o  in
aumento. Per i pazienti aggiuntivi, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire che il trasporto
degli stessi avvenga alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

3. Si  precisa  che  i  corrispettivi  verranno  liquidati  in  ragione  delle  quantità  di  pazienti
effettivamente  trasportati,  come  risultanti  dalla  relazione  del  Centro  Diurno  di  Tonara,
senza alcun impegno per la scrivente azienda a garantire un importo fisso legato ad un
quantitativo minimo.

4. Il soggetto aggiudicatario, inoltre, è tenuta ad avviare il trasporto dei nuovi utenti entro 3
giorni lavorativi dalla comunicazione di inserimento da parte dell'Azienda.

5. Per ogni mancato trasporto, si procederà all’applicazione di una penale pari ad € 100,00
per ciascun utente.

6. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì,
con orario di andata alle 8.00 e rientro alle 17.00, secondo indicazioni, tempi e modalità
che l'Azienda si riserva di comunicare anche in relazione agli  orari osservati dal Centro
Diurno presso i quali gli utenti debbono recarsi.

7. Il servizio dovrà garantire il trasporto di andata e ritorno degli utenti dal proprio domicilio al
rispettivo Centro Diurno e viceversa.

8. Il  servizio  dovrà  essere  svolto  con  automezzi  adeguati  ed  attrezzati,  e  da  personale
qualificato e appositamente addestrato.

9. Il servizio dovrà fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali e assistenziali previste
per legge, in relazione al presente appalto.

10. Si elencano, di seguito, i Comuni interessati dal servizio:
Aritzo,  Atzara,  Austis,  Belvi',  Desulo,  Fonni,  Gadoni,  Meana  Sardo,  Ortueri,  Ovodda,
Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.

3. Idoneità dei Mezzi di Trasporto
Il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare il servizio con mezzi nuovi, di proprietà ovvero di cui
possa comunque dimostrare la disponibilità giuridica (leasing / noleggio). 
Il servizio dovrà essere erogato mediante automezzi idonei, attrezzati e omologati per il tra-
sporto disabili secondo quanto espressamente disposto dalla normativa vigente in materia.
Le vetture dovranno rispettare la normativa europea in materia di antinquinamento ed essere
almeno di classe EURO 3.
Dovranno essere obbligatoriamente dotate di sistema di condizionamento/riscaldamento per il
periodo estivo e invernale, di pedana elettro-idraulica per ospitare utenti sia in carrozzina sia
con problemi motori, di sedili ergonomici con cinture di sicurezza a quattro punti, pavimentazio-
ne antisdrucciolevole con annesse guide per l’ancoraggio delle carrozzine, predellino laterale e
maniglia di salita, telefoni cellulari per una sicura ed immediata reperibilità.
Sarà a carico del soggetto aggiudicatario ogni onere assicurativo, fiscale e legale, connesso al-
l’uso dei mezzi.
In caso di fermo di uno dei mezzi, il servizio dovrà essere garantito con mezzi sostitutivi idonei,
rispondenti alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente avviso. 

4. Durata e importo dell'affidamento
L'affidamento cui è preordinato il presente avviso esplorativo è di 5 anni dalla stipula del con-
tratto.
La durata del contratto sarà quindi stimabile fino al 31.01.2021, con un eventuale proroga tec-
nica relativa alla definizione del nuovo affidatario. 
L’importo del presente appalto, è stimato come segue:
L’importo  annuale  per  l’esecuzione  del  servizio  in  appalto,  è stimato presuntivamente  in  €
35.500,00 (trentacinquemilacinquecento/00) iva esclusa.
L’importo quinquennale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in €
177.884,00 (centosettantasettemilaottocentoottantaquattromila/00) iva esclusa.

5. Requisiti di partecipazione
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Possono presentare la manifestazione d'interesse i soggetti indicati negli artt. 34 del D. Lgs N.
163/06, nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’U.E., alle condizioni e
nei limiti di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 47 del D. L.vo N. 163/06, in possesso, pena
l'esclusione, dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38 del citato decreto.
I concorrenti devono altresì, a pena di esclusione dalla gara, possedere i seguenti requisiti.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D. Lgs. N. 163/06

• Iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane, tenuti
presso la competente C.C.I.A.A, per attività corrispondente a quella oggetto del presen-
te avviso o in analogo registro professionale o commerciale nel caso di concorrente ap-
partenente ad uno stato membro secondo la rispettiva legislazione. 

• Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato da personale in possesso del Certificato
di abilitazione professionale (C.A.P.) adeguato al veicolo utilizzato;

Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 42 D. Lgs. N. 163/06
• Aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2013-2014-2015, uno o più servizi

nel settore oggetto della gara, per un importo pari almeno a quello posto a base di gara,
al netto dell’IVA.

Il  possesso  di  tali  requisiti  è  attestato  mediante  dichiarazione  resa ai  sensi  del  D.P.R.  N.
445/2000, con indicazione di importi al netto dell’IVA e con IVA, date e periodi, destinatari.

6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse
Le  manifestazioni  d'interesse,  pena  l'inammissibilità  e  l'esclusione  dalla  successiva
procedura, devono pervenire in plico chiuso e sigillato, recapitato (a mano - con raccomandata
A.R. a mezzo del servizio postale; - a mezzo di agenzia autorizzata - agenzia di recapito o
corriere espresso autorizzato), entro le ore 12:00 del giorno 05/02/2016, termine perentorio, al
seguente indirizzo: 
Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Ufficio Protocollo Generale, Via Demurtas n. 1, 08100 Nuoro.
I plichi che perverranno oltre il suddetto termine saranno considerati irricevibili e pertanto non
verranno aperti.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Questa Azienda non ri-
sponde, a qualsiasi titolo, di disservizi causati dal servizio postale nazionale o dal servizio dei
corrieri per ritardato o mancato recapito.
Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo sede legale, numero del telefono e
del fax, codice fiscale e partita IVA del concorrente P.E.C. (nel caso di Raggruppamento tem-
poraneo di concorrenti detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite) e la
seguente dicitura: “Contiene manifestazione d'interesse per l'affidamento temporaneo del Ser-
vizio di Trasporto Disabili per il Centro Diurno di Tonara – NON APRIRE”.
All'interno del suddetto plico dovrà essere contenuta, pena l'esclusione dalla successiva proce-
dura, la seguente documentazione:

 istanza di presentazione della manifestazione d'interesse e connessa dichiarazione so-
stitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professiona-
le, redatta utilizzando preferibilmente il modulo “allegato A” al presente avviso, e che
comunque contenga le dichiarazioni di cui al predetto modulo.

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sopra indicati re-
datta utilizzando preferibilmente il modulo “allegato B” al presente avviso, e che comun-
que contenga le dichiarazioni di cui al predetto modulo.

Per  ogni  chiarimento  si  prega  di  rivolgersi  al  Dott.  Costantino  Saccheddu  (0784240732  –
csaccheddu@aslnuoro.it)
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Dott. Antonello Podda

IL RUP
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