COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

Prot. 2639

Zenson di Piave, 02.05.2019

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ADULTI E ANZIANI
FREQUENTANTI IL CORSO DI NUOTO MAGGIO/GIUGNO 2019

L'Amministrazione Comunale di Zenson di Piave intende acquisire manifestazioni di interesse al fine
di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di
preventivo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di trasporto adulti e anziani che frequentano il corso di nuoto presso la Piscina Rosa Blu di
Monastier di Treviso – Via Pisani 12.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non
costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’oggetto dell’affidamento consiste nel trasporto mediante pullman o autobus delle persone che
frequentano il corso di nuoto presso la piscina Piscina Rosa Blu di Monastier di Treviso – Via Pisani 12
nel periodo maggio/giugno2019.

CPV 60172000-4 “NOLEGGIO DI AUTOBUS E PULLMAN CON AUTISTA”

Il servizio trasporto comprende quindi la seguenti attività:


Trasporto di circa n.20 persone dalla sede municipale di Zenson di Piave alla Piscina Rosa Blu
di Monastier di Treviso – Via Pisani 12 andata e ritorno.

Il servizio consterà di n. 10 viaggi andata e ritorno da tenersi in orario antimeridiano a cavallo del
mese di maggio e giugno 2019 nei giorni e orari che verranno comunicati con esclusione del sabato e
domenica.
Il numero di passeggeri è presuntivo così come il numero dei viaggi e non è vincolante per le parti
contrattuali in quanto il reale quantitativo potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per
effetto dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza.

2. DURATA
La durata è di circa 5 settimane a cavallo dei mesi di maggio e giugno 2019.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti
requisiti:


insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura per l'attività
competente oppure iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure iscrizione
all'Anagrafe unica delle Onlus preso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.
460/1997;


rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;

 iscrizione al REN – registro elettronico nazionale – trasporto persone;
 autorizzazione, ai sensi della L. 218/2003, all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori
mediante noleggio di autobus;
 attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.lgs
395/2000 e successivo D.M. Trasporti 161/2005 (o equivalente titolo comunitario).
4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno
trasmettere apposita manifestazione di interesse – (come da facsimile Allegato A) - con allegata
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare
copia della procura speciale) indirizzata al Comune di Zenson di Piave
entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 06 maggio 2019
La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
 consegna a mano all'Ufficio Protocollo;
 tramite PEC all’indirizzo comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it avente ad oggetto “Avviso
per manifestazione di interesse servizio di trasporto adulti e anziani frequentanti il corso di
nuoto maggio/giugno 2019”;
 spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio
Protocollo (nota: indicare sulla busta “Avviso per manifestazione di interesse servizio di
trasporto adulti e anziani frequentanti il corso di nuoto maggio/giugno 2019”);

 agenzia di recapito autorizzata: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo
(nota: indicare sulla busta “Avviso per manifestazione di interesse servizio di trasporto adulti
e anziani frequentanti il corso di nuoto maggio/giugno 2019”);

Il recapito della manifestazione di interesse entro il termine fissato per la presentazione delle
stesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune non assume responsabilità
alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il recapito non avvenga entro il termine perentorio di cui
sopra. Le manifestazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.
ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione faranno fede
esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Zenson di
Piave

5. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di preventivo con affidamento all'operatore
economico che presenterà l’importo di costo inferiore.
Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che
stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e
che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente
la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore. Nei confronti di
quest'ultimo, il Comune di Zenson di Piave ha evidenziato piena soddisfazione per i servizi
precedentemente effettuati.
Il Comune di Zenson di Piave provvederà a invitare alla trattativa diretta tutti i soggetti idonei che
abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.
Nella trattativa diretta saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
7. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per

eventuali

chiarimenti

contattare

l’Ufficio segreteria al seguente
comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it entro le ore 13:00 del 03.05.2019.

indirizzo

PEC

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel
rispetto
delle
prescrizioni
del
regolamento
UE
2016/679.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita , di
trattamento
non
consentito
o
non
conforme
alla
finalità
della
raccolta.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso
è
visionabile
nella
home
page
del
sito
web
istituzionale
http://www.comune.zensondipiave.tv.it alla pagina news sul sito internet nonché alla sezione
Amministrazione Trasparente “ Bandi di gara e contratti” a partire dal 02.05.2019.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il dott. Pierantonio Giuliani.

Il responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile
dott. Pierantonio Giuliani
Segretario Comunale

