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AVVISO PUBBLICO PER LA MANWILWAZiONE DI I
NPER LE ASSOCIAZIONI
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI IN
CARROZZINA
(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA' ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL
MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L'INDAGINE
AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, SI CONCLUDE
PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE
PARTECIPAZIONI PERVENUTE).

.

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato al ilne di acquisire
d i s p o n i b i l i t à da parte di Associazioni , onde procedere al successivo affidamento del servizio di
trasporto s t u d e n t i disabili non deambulanti ,vedi (allegato A) mediante procedure di
affidamento ai sensi del D.I,gs 5012016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (procedure di
selezione per affidamenti di importo sotto soglia comunitaria), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I1 presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere disponibilità ed a
favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di associazioni in modo non vincolante per
la Città Metropolitana di Palermo.
I1 presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
Cod. Civ. , o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 Cod. Civ.. Non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classiiìcazioni di merito.
L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare od annullare
la procedura relativa alla presente manifestazione di i n t er es s e per l'affidamento di detto servizio2

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L'oggetto del presente avviso è il servizio di trasporto di studenti disabili non deambulanti
con mezzi attrezzati per il trasporto degli stessi.

NATURA E MODALITA' DI EROGAZIONE DELSERVIZIO
11 servizio si caratterizza sostanzialmente con il trasporto di studenti disabili non deambulanti per la
frequenza degli istituti scolastici di riferimento prevedendo di norma:
/

un tragitto di andata, da casa a scuola, nel Comune di Palermo e nei Comuni del territorio della Città
Metropolitana di Palermo (All. A);
un tragitto di ritorno da scuola a casa.
11 servizio è comprensivo del mezzo di trasporto, del carburante, del conducente e di un
accompagnatore .
Le domande di accesso al servizio vengono raccolte dalla Città Metropolitana di Palemo- Direzione
Politiche Sociali -Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensorialc, che comunica alla
Associazione i nominativi delle persone disabili non deambulanti a favore dclle quali devono essere
assicurate le attività di accompagnamento e trasporto, con indicazione del luogo di residenza e
della sede di destinazione.
L' associazione organizzerà in autonomia i servizi, prevendendo - se possibile - il
trasporto contemporaneo di più persone, garantendo efficienza e massima economicità nella
salvaguardia delle esigenze degli utenti, delle famiglie e delle scuole.
Il percorso di ogni mezzo dovrà comunque essere il più breve possibile, tenendo conto degli utenti da
trasportare e della percorribilità delle strade.
La associazione dovrà mettere a disposizione degli utenti una linea telefonica per ricevere le
comunicazioni delle famiglie, delle scuole / strutture e degli uffici preposti della Città Metropolitana
di Palermo. In caso di impedimento temporaneo, anche improvviso, per malatia o altri motivi, alla
famiglia dei minori trasportati sarà richiesto di avvisare immediatamente la associazione, contattandola
al numero di telefono . L'associazione , per conseguenza, dovrà sospendere immediatamente il
trasporto fino a nuova comunicazione della famiglia.
Eventuali rinunce al servizio da parte degli utenti verranno dall'utente comunicate alla stazione
appaltante ed alla affidatario del servizio .
L'Autista dovrà registrare quotidianamente, su apposita scheda percorso, la presenza o l'assenza sul
mezzo degli utenti ammessi al trasporto.
E' prevista la costante presenza di un Accompagnatore .
In caso di sua assenza o impedimento, l'accompagnatore dovrà essere immediatamente sostituito
dalla associazione con altra persona idonea, senza oneri aggiuntivi per il committente.
La associazione dovrà comunicare entro 7 giorni solari dall'affidamento del servizio il nominativo
ed i recapiti (telefono, cellulare, email PEC ) di un Responsabile Tecnico appositamente nominato.
La associazione è tenuta ad assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle norme vigenti in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio decorre dall'inuio dell'anno scolastico 14 Settembre 2016 fino alla conclusione dello stesso
09/06/2017

.

REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare :
l e Associazioni ,le Onlus iscritte ai rispettivi Albi Regionali , che comunque non abbiano finalità di
lucro, in possesso:
dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cili all'art. 80 del D.1.g~n. 5012016;
in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ;
che dimostrino di essere in grado di svolgere,servizi analoghi a quello del settore oggetto del presente
avvjso
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi di che trattasi, che dovrà essere accertata
dalla Città Metropolitana di Palermo in occasione della procedura di affidamento.

•

/

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati alla presente imanifestazione di interesse possono far pervenire la
propria dichiarazione di interesse,indicando il Comune ove sono disponibili a prestare il servizio
(A1I.A ) inviando la domanda di adesione indirizzata alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili,
corredato da copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente entro e non oltre le ore 12,OO del giorno 281 0812017 - a mezzo PEC al seguente
indirizzo:
crn.~a@,cert.cittametropolitana.na.it
o brevi manu C/O Direzione Politiche Sociali Via Maqueda ,
100 Palermo
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
PROCEDURADISCELTADEL CONTRAENTE

L'Amministrazione si riserva di procedere ad eventuale affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai
sensi del D.Lgs n. 5012016 Lgs n. 5012016, provvedendo altresì alla sottoscrizione di apposita
convenzione.
TRATTAMENTODATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 19612003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.

INFORMAZIONI
- Informazioni: Direzione politiche Sociali - Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità sensoriale
Responsabile dell'ufficio Dott.ssa Michela Sclafani 09116628903

Il RUP
Dott.ssa Michela Sclafmi
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