CITTA’ DELLE ZOLFARE

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
AREA N. 2 SERVIZIO ALLA PERSONA
protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per
l'affidamento diretto a norma dell’ art. 36 D.lgs. 50/16 c. 2 lett
a), così come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 per la
fornitura servizio di trasporto ed accompagnamento degli
alunni disabili non deambulanti residenti nel territorio
comunale frequentanti la scuola primaria del Comune di
Sommatino - Anno Scolastico 2019/2020.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2 SERVIZI ALLA PERSONA
Al fine di reperire le ditte interessate all’affidamento diretto del servizio di trasporto ed
accompagnamento di N. 2 ALUNNI non deambulanti presso gli istituti scolastici emana il presente
avviso pubblico per l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto a
norma dell’ art. 36 D.lgs. 50/16 c. 2 lett a), così come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56.
Ente Appaltante: Comune di Sommatino – Piazza Vittoria n. 5 – 93019 Sommatino C.F.
80002230854– Tel. 0922 888111 – Indirizzo P.E.C. protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
Denominazione conferita al servizio: Servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni
disabili non deambulanti residenti nel territorio comunale frequentanti la scuola primaria del
Comune di Sommatino - Anno Scolastico 2019/2020.
Importo presunto dell’affidamento: € 2.000,00 comprensivo di IVA.
Periodo di affidamento del servizio : da Gennaio a Marzo 2020 eventualmente prorogabile per
analogo periodo alle medesime condizioni.
Requisiti Generali :Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n.6/9/2011 n. 159
c) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi,ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di capacità tecnico-professionale: aver svolto servizi analoghi;
Modalità di svolgimento del servizio:Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere garantito ed
assicurato per gli alunni segnalati dall’Ufficio Servizi alla Persona, per assicurare la loro possibilità
di spostarsi favorendo il collegamento di andata e ritorno tra abitazione e scuola attraverso l’utilizzo
di veicoli idonei.
Caratteristiche degli automezzi:tutti gli automezzi usati per il servizio in questione dovranno
essere idonei, omologati e abilitati secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero
dei Trasporti n.175/93, al fine di garantire la sicurezza degli utenti; inoltre in quanto adibiti al
trasporto di persone disabili non deambulanti devono essere dotati di accesso per sedie a rotelle,
costruiti o trasformati in modo specifico per il trasporto in oggetto.
Personale: Le risorse umane impiegate dovranno essere qualificate. Nei confronti del personale
impiegato è obbligatorio osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal
C.C.N.L., dalle leggi e dalle norme sindacali ed assicurative infortunistiche e previdenziali. Il

personale impiegato con la qualifica di autista dovrà essere in possesso di valida patente di guida di
categoria corrispondente all’automezzo utilizzato. Il personale impiegato con la qualifica di
accompagnatori dovrà essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili. Il servizio
comprende: l’ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di
sicurezza, posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine, sorveglianza durante il tragitto.
Tutte le caratteristiche richieste dal presente avviso dovranno essere autodichiarate già in sede di
manifestazione di interesse.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Gli interessati a
partecipare sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre
2019
Sommatino 03.12.2019
La Responsabile P.O. n. 2 Servizi alla Persona

Avv. Rosanna Rita Sciascia

