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AVVISO INDAGINE DI MERCATO (Art. 216, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016)
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
CON L’UTILIZZO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
CIG Z9E2178B5F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria Determinazione n. 185 del 22.12.2017
RENDE NOTO

Che l'Unione dei Comuni “Marghine” -PLUS Marghine- con il presente avviso intende procedere a
una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio in epigrafe.
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse,
degli operatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente invitati alla
presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione
della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di
individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Ente, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte; all’esito
dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno
presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti .

STAZIONE APPALTANTE:
Unione di Comuni “Marghine”– PLUS Marghine.
Indirizzo postale: Corso Umberto n. 186, 08015 Macomer (NU) – Italia - Cod. Fisc. 93033380911
Indirizzo internet: http://www.unionemarghine.it
Telefono 0785-222200 - 222208 Fax 0785-222216
E-Mail plus@unionemarghine.it
Responsabile del procedimento: Assistente sociale Cristiana Simone
OGGETTO
SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio è rivolto a cittadini disabili e anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti
impossibilitati a recarsi autonomamente presso: presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettuare
visite ed esami specialistici dislocati nel territorio della Sardegna; i centri diurni, centri di
socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica o convenzionata.

AMBITO TERRITORIALE
I servizi oggetto della presente manifestazione dovranno essere erogati in favore di cittadini disabili
e anziani residenti nel distretto socio-sanitario di Macomer: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali,
Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia.
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di aggiudicazione dello
stesso.
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IMPORTO DELL’APPALTO:
L’importo complessivo presunto dell’affidamento è di € 20.652,73 IVA esclusa al 10%..
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, espletata sulla Centrale Unica di Commitenza.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte della commissione
aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e non incorrere in motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale: (art. 83, comma 1, lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria: (art. 83, comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016
- fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83 comma 4 lettera a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i.
conseguito degli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente manifestazione di
interesse, per un importo complessivo non inferiore a € 22.718,00 ;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico- finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa: (art. 83, comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016;
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
- possesso di almeno 3 autisti con patente di guida B (patente KB) e di certificato di abilitazione

professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno pervenire esclusivamente all' Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni
Marghine di Macomer entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19.01.2018,
e riportare nell'oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio di trasporto rivolto
ad anziani e disabili”Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo:

protocollo@pec.unionemarghine.it con firma digitale del legale rappresentante;
- a mezzo RACC. A/R, all’indirizzo Unione di Comuni Marghine –Corso Umberto,186 – 08015
Macomer (NU);
- consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Unione (dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,30);
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Unione di Comune
Marghine – Ufficio di Piano, allegato al presente avviso.
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VALIDITA’ DELLE ISTANZE
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n.
445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e
tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla
successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante
inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato
la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla gara.
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sulla Centrale unica di
committenza, mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei
termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, all’Ufficio di Piano mediante invio
di mail all’indirizzo: plus@unionemarghine.it - e/o telefonicamente al numero 0785 222205-08.
E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA':
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell’Unione di Comuni Marghine e dei
Comuni facenti parte dell’ambito territoriale, sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Marghine
all'indirizzo www.unionemarghine.it- e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
Macomer, 22.12.2017
La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano
F.to Ass. Soc. Cristiana Simone

