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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI AL 

CENTRO DIURNO INTEGRATO DELLA CASA DI RIPOSO DI SANT’ANGELO 

LODIGIANO 

 

L’Azienda Speciale Farmacia Comunale di S. Angelo Lodigiano,  

 

AVVISA 

che, a seguito della presente indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un operatore 

economico per l’affidamento del servizio di trasporto di anziani e disabili per il Centro Diurno 

Integrato della casa di riposo di Sant’Angelo Lodigiano per il periodo dal 01/10/2019 al 

30/09/2021. 

Si precisa che l’Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, attivare tutti o solo parte dei servizi 

sopra elencati, così come, nel periodo di affidamento, potrà sospendere o interrompere tutti o parte 

dei servizi sopra elencati. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Speciale Farmacia Comunale Sant’Angelo Lodigiano, con sede legale in piazza Vittorio 

Emanuele II n. 25 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) – p. iva: 11669330158 

 

2. PROCEDURA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa indagine di 

mercato a mezzo di avviso pubblico. L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 

imparzialità, e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale, per 

consentire agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare 

all’indagine in oggetto.  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di effettuare l’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, 

pertanto, non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale Farmacia Comunale che procederà 

mediante affidamento diretto. 

L’Azienda si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato o non dar luogo 

all’aggiudicazione del servizio in oggetto per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

3.OGGETTO DELL’AVVISO 

L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio così come indicato: 

trasporto in favore di anziani  e utenti in condizioni di disagio psico/fisico residenti nel Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano: trasporto da effettuarsi con mezzo di trasporto idoneo con pedana, cintura 
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di sicurezza a doppia bretella e cinta laterale per persone disabili, autista ed eventuale operatore 

sociale con compiti di assistenza nelle fasi di salita e discesa; il servizio prevede due viaggi di 

andata (ovvero dall’abitazione di ogni singolo utente al Centro Diurno Integrato della Casa di 

Riposo di Sant’Angelo Lodigiano): uno alle ore 8,00 e l’altro alle ore 9,30 circa e due viaggi di 

ritorno (ovvero dal Centro Diurno Integrato della Casa di Riposo di Sant’Angelo Lodigiano 

all’abitazione di ogni singolo utente) uno alle 16,30 e l’altro alle 17,30 circa (per un totale di 4 

trasporti giornalieri).  

 

4.DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata di 2 (due) anni: dal 01/10/2019 al 30/09/2021. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare proposte gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di 

partecipazione: 

1. Requisiti d’ordine generale 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a del D.Lgs. 50/2016): 

Iscrizione, per l’attività inerente alla proposta, nel Registro delle Imprese o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E.;  

3. Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016): 

l’operatore deve essere in possesso e presentare referenze bancarie mediante dichiarazione 

di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, rilasciata in data non anteriore a 180 giorni dalla data di 

presentazione della proposta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’operatore 

economico. 

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lettera c del D.Lgs. 

50/2016): 

l’operatore deve aver svolto con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto della fornitura 

per almeno un anno nell’ultimo quinquennio. 

 

6. IMPORTO BASE DELLA FORNITURA 

Il valore presunto per lo svolgimento del servizio verrà comunicato successivamente in quanto 

ancora in fase di calcolo. 

La copertura di spesa a base del servizio è assicurata con fondi propri. 

 

7. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire: 

• domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, a cui dovrà essere allegata 

fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

(Allegato 1); 

• una referenza bancaria mediante la dichiarazione di almeno un istituto bancario o 

intermediario autorizzato. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo 

FARMACIACOMUNALESANTANGELO@PEC.IT  entro le ore 12,00 del giorno 17/06/2019. L’oggetto della 

PEC dovrà contenere la seguente dicitura “Domanda di partecipazione per l’affidamento del 

servizio di trasporto anziani e disabili al  centro diurno integrato della Casa di Riposo di 

Sant’Angelo Lodigiano”.   

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato. Ogni rischio inerente alla 

consegna nei termini del plico d’offerta è a carico del mittente.  

Successivamente l’Azienda comunicherà ai soggetti invitati tramite posta certificata la data di 

presentazione delle offerte.  

Se il concorrente partecipa in forma plurisoggettiva, la domanda di partecipazione dovrà essere 

unica e compilata e sottoscritta da tutti i concorrenti/ legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di 

partecipazione a mezzo di un procuratore speciale, la domanda andrà presentata dal procuratore e ad 

essa andrà allegata anche la copia conforme della procura speciale rilasciata a termini di legge. 

  

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale Dott.ssa 

Antonella Angelona Caparello. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 si informa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
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