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AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO
(art. 36 co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA AL TRASPORTO UTENTI

CON DISABILITA’(L. 104/92 ART. 3 C. 3) RESIDENTI NEL

COMUNE DI ANZIO .

Questo Ente, con riferimento alla determinazione n. 109 del 04/08/2021, intende procedere ad
avviso esplorativo propedeutica all’affidamento del servizio di in oggetto indicato, presso il Comune di
Anzio per un importo presunto di € 28.310,00 oltre Iva di legge, per tre mesi (3) dalla data di
aggiudicazione.
L’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021.
Preso atto che la procedura di affidamento debba rispettare i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per la Stazione Appaltante di verificare la
capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da affidare;
SI INVITANO
i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, di provata esperienza nel servizio in oggetto, a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.
Il presente Avviso ha lo scopo, esclusivamente esplorativo, di individuare i soggetti interessati
all’affidamento del servizio in oggetto.
L'avviso non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Anzio in quanto non costituisce instaurazione
di alcuna posizione giuridica od obbligazionale nei confronti del Comune, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero procedere nelle modalità previsto dall’articolo 1,
comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021.
ELEMENTI PRINCIPALI DELL’AFFIDAMENTO:
OGGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AL TRASPORTO UTENTI CON DISABILITA’(L. 104/92 ART. 3C.
3) RESIDENTI NEL COMUNE DI ANZIO , da effettuarsi con l’impiego della presenza di almeno n. 3 assistenti sugli
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AUTOMEZZI COMUNALI per tutti i tragitti di andata e ritorno da casa al luogo di destinazione autorizzato
dalla Stazione Appaltante. Devono essere garantite le sostituzioni del personale assente a qualunque titolo.
L’Impresa affidataria dovrà garantire l’impiego di personale di provata capacità, onesta e moralità nonché
idoneo, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la
normativa applicabile in materia, con maturata esperienza nel settore di almeno tre anni di servizio.
Il servizio di trasporto è assicurato con automezzi e personale autista del Comune di Anzio.
DURATA
DAL 9 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021, (dal lunedì al venerdì), in orario antimeridiano e pomeridiano,
in conformità alle modalità e tempi indicati dal 10° S.C. Servizi Sociali, fatta salva la possibilità di modifiche
e variazioni in ogni momento a seguito di circostanze imprevedibili e/o conseguenziali all’adozione di
dettami normativi in applicazione al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in
corso.
MONTE ORE ED IMPORTO PRESUNTO
Il monte ore massimo complessivo presunto dell’appalto - senza limiti di minimo - viene stabilito in 1.490
ore al costo orario di € 19,00 oltre IVA di legge onnicomprensivo dei costi necessari per il rigoroso rispetto
dei protocolli e delle normative vigenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, Iva esclusa, con
oneri per la sicurezza relativa ai rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs 81/2008
pari ad € 0,00 (zero)per l’intera durata dell’affidamento. La quantificazione del servizio nella misura
suindicata è indicativa, in quanto le prestazioni contrattuali sono subordinate all’effettiva frequenza dei
minori aventi diritto. La fatturazione delle ore dovrà quindi corrispondere con le ore di effettivo servizio. Nei
periodi di sospensione del servizio non sarà riconosciuto alcun emolumento come pure nei periodi di
assenza per qualsiasi motivo di una o più unità non sostituite.
Per il servizio, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/2008: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione” e l fine dei relativi adempimenti, si precisa che non sussistono circostanze in cui si
verifichino interferenze di tipo rischioso tra il personale Committente e quello del’affidataria o con l’utenza
pubblica, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oberi relativi alla Sicurezza risultano nulli.
SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001; insussistenza di
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011; insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 let. a), D.Lgs. n. 50/2016):
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro registro di Stato CEE equivalente) per il settore di attività inerente
l'oggetto del presente avviso.
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Requisiti di capacità economico-finanziaria, fatturato complessivo dell’operatore economico realizzato in
ciascuno dei seguenti anni 2018 – 2019 – 2020 almeno pari ad € 10.000,00
Requisiti tecnico-professionali , comprovati mediante la dichiarazione di aver eseguito negli ultimi tre anni
(2018-2019-2020) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA AL TRASPORTO UTENTI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI ANZIO (per
servizi analoghi si intendono: servizi ricreativi e di socializzazione, servizi di assistenza e
vigilanza a soggetti fragili) per un importo netto pari o superiore ad euro 7.000,00 con
indicazione di date, luoghi, importi e destinatari del servizio.
Precisazioni sui requisiti da possedere per la partecipazione e selezione dei soggetti interessati.
- Nel caso di associazione/raggruppamento di operatori i parametri economici-finanziari e tecnicoprofessionali
saranno
dedotti
dalla
somma
degli
indici
appartenenti
ai
soggetti,
dell’associazione/raggruppamento.
- la Stazione Appaltante valuterà l’opportunità di richiedere la documentazione sul controllo del possesso
dei requisiti in sede di selezione dei concorrenti o nella successiva fase con specifica indicazione nella
lettera d’invito per i concorrenti selezionati.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
termine perentorio di presentazione delle candidature: ore 12,00 del giorno 20/08/2021
Le domande, intestate al Comune di Anzio – 10° S.C. Servizi Sociali, dovranno pervenire attraverso la
piattaforma
“Albi
e
Gare
telematiche”
raggiungibile
al
seguente
indirizzo:
https://anziogare.acquistitelematici.it
oppure
attraverso
il
sito
istituzionale
https://www.comune.anzio.roma.it/ selezionando il menu in alto a sinistra e la sezione Albi e Gare
telematiche.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà pervenire attraverso la piattaforma “Albi e
Gare telematiche”.
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La documentazione da presentare sarà così formata:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato (modello A fornito dalla Stazione Appaltante),
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato
PDF firmato, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità in corso di validità.
PRECISAZIONI
 i candidati non ritenuti idonei verranno informati a mezzo PEC;
 Sulla base della documentazione pervenuta i concorrenti risultati idonei, ed individuati, potranno
essere invitati a presentare lo loro proposta, con indicazione degli eventuali elementi
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maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della stessa, e quant’altro ritenuto
opportuno.
Tutta la procedura verrà svolta tramite piattaforma telematica del Comune di Anzio
https://anziogare.acquistitelematici.it .
Il candidato, pertanto, dovrà accertarsi di essere abilitato/registrato a negoziare sulle predetta
piattaforma.
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Ente che resta libero di avviare altre procedure.
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla presente ricerca di mercato in più di un’associazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione
temporanea o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
presente selezione di entrambi i concorrenti.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al RUP Dott.ssa Manuela Scaringella e-mail:
manuela.scaringella@comune.anzio.roma.it .
L’Amministrazione per tutte le eventuali comunicazioni ai concorrenti potrà utilizzare i sistemi
messi a disposizione dalla piattaforma telematica e/o la posta elettronica certificata.
È prevista la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lvo n. 50/2016.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito modello
allegato al presente Avviso, con allegata, a pena di esclusione, copia di documento di identità in corso di
validità del/dei dichiarante/i ai sensi del DPR n. 445/2000.
La manifestazione d’interesse, sottoscritta con firma digitale, può essere inviata unicamente a mezzo PEC
all'indirizzo:
https://anziogare.acquistitelematici.it
oppure
attraverso
il
sito
istituzionale
https://www.comune.anzio.roma.it/ selezionando il menu in alto a sinistra e la sezione Albi e Gare
telematiche, entro le ore 12:00 del giorno20/08/2021.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà indicare la dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AL TRASPORTO
UTENTI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI ANZIO – Periodo 9 settembre 2021 / 31 DICEMBRE
2021".
Il recapito tempestivo dell'istanza rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Anzio declina ogni
responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della
documentazione suddetta entro il termine indicato.
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della domanda di partecipazione da parte del Comune di
Anzio.
Firmato digitalmente da
Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Angela Santaniello
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