CITTA’ DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia
Via Carducci, 4
Cap.25015 Desenzano del Garda
e-mail: servizisociali@comune.desenzano.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER
DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE – PERIODO 3 ANNI
In esecuzione della determinazione nr.__ del __________2018

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Desenzano del Garda – Ufficio
Servizi Sociali Via Castello 80 / Via Annunciata 37 cap.25015 Desenzano del Garda
tel.030.9120737 e-mail servizisociali@comune.desenzano.brescia.it
OGGETTO: Il Comune di Desenzano del Garda intende acquisire manifestazioni
d’interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di trasporto ai servizi diurni per disabili e di altri servizi di
trasporto sociale. Le condizioni del servizio sono dettagliate nell’allegato capitolato
speciale descrittivo e prestazionale (Modello 2), che dovrà essere sottoscritto per
presa visione e allegato all’istanza di manifestazione di interesse.
PERIODO: 3 anni dalla data di aggiudicazione (indicativamente dal 01.10.2018 al
30.09.2021).
BASE D’ASTA: Il valore presunto dei servizi in oggetto da affidare è pari a complessivi
Euro 204.585,00 IVA esclusa.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Si precisa che l’Amministrazione inviterà alla procedura negoziata non più di 5 operatori
economici che manifesteranno interesse ad essere invitati e che risulteranno in possesso
dei requisiti di seguito definiti:
a) Requisiti di carattere generale
L’operatore economico interessato non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che
comportano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
b) Requisiti di idoneità professionale
 Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello
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Stato di appartenenza, per attività che risultino coerenti con l’oggetto della
procedura.
 (per le cooperative e i consorzi di cooperative sociali) Iscrizione
nell’apposito Albo Nazionale delle Società cooperative ai sensi del D.M
23.06.2004;
c) Requisiti di carattere tecnico
Aver svolto nel triennio antecedente la data del presente avviso (2015-2017), a
favore di un Ente pubblico o di un soggetto giuridico privato, con buon esito e per
almeno 12 mesi continuativi, almeno 1 servizio della stessa tipologia di quello
oggetto di affidamento.
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di
operatori economici superiore a 5, la stazione appaltante procederà al sorteggio. La
data e il luogo di espletamento del sorteggio verranno resi noti tempestivamente con
comunicazione via PEC alle ditte che avranno manifestato interesse ad essere invitate
alla procedura. Il sorteggio verrà effettuato adottando gli opportuni accorgimenti
affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non
vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:
Si informa che la procedura negoziata che sarà avviata verrà condotta utilizzando il
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al
quale è necessario registrarsi, e qualificarsi per il Comune di Desenzano del Garda,
collegandosi
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL:
www.arca.regione.lombardia.it.
Elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura,
alla modalità di svolgimento del servizio e alla disciplina contrattuale saranno contenuti
nella lettera di invito.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione dei servizi avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse dovranno essere espresse mediante la compilazione del
Modello 1) allegato al presente avviso, da sottoscrivere da parte del Legale
Rappresentante dell’operatore economico.
Le ditte interessate ad essere invitate alla procedura di gara dovranno inviare al Comune
di Desenzano del Garda, esclusivamente tramite l’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it, entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 16/08/2018, la propria manifestazione di interesse.
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
• non corredate dalla documentazione richiesta.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva
la facoltà di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.
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CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA:
Eventuali chiarimenti relativi alla procedura in oggetto potranno essere richiesti
inviando, entro le ore 12:00 di 10/08/2018, il quesito scritto tramite PEC
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it. ed anticipata via e-mail
all’indirizzo servizisociali@comune.desenzano.brescia.it. Le risposte saranno formulate
entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento del quesito.
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Desenzano del
Garda e sul sito internet del Comune www.comune.desenzano.brescia.it nella sezione
“Bandi e Concorsi”.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Responsabile unico del procedimento
(RUP) è il Dirigente Servizi Sociali Dott.ssa Loretta Bettari.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del Regolamento
679/2016/UE (Privacy), si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI:
Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è
da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazione di interesse, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né
impegni o vincoli sia per i Soggetti partecipanti che per l'Amministrazione ai fini
dell'affidamento dei servizi.
Pertanto l'Amministrazione è libera di avviare, o meno, una procedura di affidamento
tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse
all'affidamento in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare sospendere, rinviare o revocare in
tutto o in parte il presente avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di
interesse comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in essa
stabilito.
ALLEGATI:
Modello 1: istanza per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
trasporto ai servizi diurni per disabili e di altri servizi di trasporto sociale;
Modello 2: capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gestione del servizio di
trasporto ai servizi diurni per disabili e di altri servizi di trasporto sociale.

Desenzano del Garda, 3 agosto 2018
IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Loretta Bettari
Testo firmato digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. N. 82/2005 da Loretta Bettari
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