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Comune  Capofila Santa Maria a Vico 

COMUNE SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

 

L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  DISABILI  

L’ambito C2 – Comune Capofila Santa Maria a Vico  intende procedere all'espletamento di una 
procedura di acquisizione in economia (cottimo fiduciario) per l'affidamento del servizio di trasporto 
per n. 5 disabili  e precisamente :  N.4 presso R.S.A. di Caserta Via De Fazi – ex Via Collicini  e N.1 
presso Villaggio dei Ragazzi  di Maddaloni 
Il presente avviso sarà  pubblicato sul sito istituzionale del Comune Capofila   
www.comunesantamariaavico.it e sui siti dei Comuni dell’ambito. 
 
E’  da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Ambito C2  la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte.  

L’Ambito si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per 
l'affidamento del servizio.  

1. INFORMAZIONI GENERALI  

L'affidamento del servizio di trasporto disabili presso le sedi sopra richiamate avverrà mediante 
procedura in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs. 163/2006, con 
aggiudicazione al prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.82 del  d.lgs. n. 
163/2006, previo esame di congruità.  
L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 25.000,00  IVA compresa.  

Il costo  della sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale è pari a zero.  

Periodo contrattuale: dal 15 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016  

Il servizio di trasporto disabili dovrà essere effettuato da personale proprio dell'appaltatore, munito di 
idonea patente di guida, composto da due unità lavorative al giorno, dal lunedì al venerdì, che 
dovranno utilizzare un  automezzo idoneo, in possesso dell'appaltatore aggiudicatario al momento 
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della stipula del contratto, dotato degli appositi strumenti per il trasporto di disabili, immatricolati 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico.  

Il mezzo, con almeno  sei posti,  più conducente,  comprensivo di un ancoraggio per carrozzina   
dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime tecniche:  

- massimo comfort per l'utente trasportato (ad esempio condiziona mento per il periodo   estivo ed 
invernale);  

- anzianità del singolo mezzo non superiore ad anni otto (8);  
- sollevatore posteriore elettroidraulico per il sollevamento di   carrozzine 
- ancoraggio della carrozzina a 4 punti;  
- cintura sicurezza a tre punti per bloccaggio passeggero su carrozzina;  
 - gradino meccanico o elettrico di salita laterale  
-  dispositivi di emergenza  

Il servizio quotidiano comprende l'ausilio agli utenti nella salita e nella discesa dal mezzo, 
l'allacciamento delle cinture di sicurezza, la collaborazione nel posizionamento, l'ancoraggio delle 
carrozzine, e la vigilanza durante il tragitto.  

Gli utenti  che usufruiscono costantemente del servizio di trasporto  sono n.5.  

L'oggetto del servizio, il luogo e il termine per l'esecuzione, le caratteristiche ed ogni altra notizia 
verranno meglio specificati nella lettera invito che sarà inviata agli operatori economici unitamente 
alla lettera di invito e alla richiesta di offerta.  

 
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA IN ECONOMIA  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 34, comma l, del DLgs 
163/06 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del DLgs 163/06.  
 
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Le manifestazioni di interesse alla procedura in economia, dovranno pervenire, con qualunque mezzo, 
al seguente indirizzo:  Comune Santa Maria a Vico – Piazza Roma  entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 5 febbraio 2016 

Essa dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEl 
SERVIZIO DI TRASPORTO  DISABILI  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte 
e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile.  

 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Ambito C 
2  nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento del predetto procedimento.  
 
 
                                                                                                              LA RESPONSABILE UdP 
                                                                                                                 Michelina Piscitelli 


