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C O M U N E  D I  V I T T O R I A  

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864511) 

(e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it – dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP AMMESSA A TERAPIA 
RIABILITATIVA 
 
Il Comune di Vittoria  
 

AVVISA 
 
Che si procederà a mezzo procedura negoziata a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 e del Regolamento per l’affidamento in economia di lavori servizi e forniture approvato dal C.C. n. 
135/2010, all’affidamento del servizio in oggetto, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e 
disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare al cottimo fiduciario.  
Il servizio rientra fra quelli di cui all’Allegato II/B del D.Lgs. n. 163/2006 categoria 25 (Servizi sanitari e 
sociali).  
L’indagine esplorativa si rende necessaria in quanto l’elenco degli operatori di fiducia del Comune non 
comprende una categoria di soggetti idonei con i requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 47 comma 5 del 
regolamento comunale. 
 
ART. 1 - Ente affidante 
Comune di Vittoria, con sede in via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG) 
indirizzo Internet : www.comunevittoria.gov.it 
 
ART. 2 – Oggetto 
Oggetto dell’affidamento è il ““MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP AMMESSA A 
TERAPIA RIABILITATIVA”. 
Il servizio rientra fra quelli elencati nell’allegato II/B categoria 25 (Servizi sanitari e sociali) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.., ) nonché alla categoria 23/A dell’elenco delle ditte di fiducia dell’ente, approvato con 
determinazione n.2972 del 23/11/2011.  
 
ART. 3 – Tipologia del servizio ed importo 
Il servizio è rivolto attualmente a n. 80 soggetti disabili. 
L’importo a base d’asta è pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA, attualmente al 4%. 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
 
ART. 4 - Soggetti ammessi 
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse e disponibilità alla successiva procedura 
negoziata di cottimo fiduciario i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (da dimostrare con le richieste 
autocertificazioni, da assoggettare a verifica d’ufficio). 
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I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui 
all’art. 38 comma 1° e 2° del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni altra situazione che possa determinare 
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
ART. 5 – Durata del servizio 
Il servizio avrà la durata complessiva di mesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale di consegna, eventualmente 
rinnovabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, a discrezione dell’Amministrazione. 
 
ART. 6 : Criterio di scelta dei candidati 
I concorrenti da ammettere alla successiva fase di procedura negoziata dovranno possedere tutti i requisiti 
di cui all’art. 4; a tale procedura verranno invitati almeno cinque soggetti, fra cui quelli già iscritti all’albo 
comunale delle ditte di fiducia. 
Ove il numero di candidati idonei sia complessivamente maggiore di cinque l’ente, a sua discrezione, 
potrà limitarsi ad invitare solo cinque soggetti scegliendo discrezionalmente fra i candidati idonei. 
 
ART. 7 : Presentazione della domanda 
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà materialmente pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a 
mano, entro e non oltre le ore 
L’indirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG). 

10.00 del giorno 21/02/2014. 

La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all’esterno le indicazioni relative 
all’oggetto della selezione “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP AMMESSA A 
TERAPIA RIABILITATIVA” – non aprire”, al mittente, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. 
La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni richieste attestanti i 
requisiti richiesti all’art. 4, e dovrà essere corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 
validità. Deve essere indicato un numero di fax, attivo nelle ore di ufficio, e/o indirizzo di posta elettronica 
certificata (P.E.C.) da utilizzare per le tutte le comunicazioni necessarie.  
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 24/02/2014 alle ore 10.00

ART. 8 - Avvertenze 

 presso i locali dell’Unità di Progetto 
Intersettoriale Gestione Appalti, in seduta pubblica. 

Ulteriori dettagli inerenti il servizio e le condizioni contrattuali verranno esplicitati nella seconda fase della 
procedura. 
Le offerte e la documentazione relative alla seconda fase (procedura negoziata a cottimo fiduciario) verranno 
inviate entro 15 giorni dalla scadenza delle candidature e dovranno pervenire entro 15 giorni dall’invito. 
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Si procederà alla successiva procedura negoziata anche se perviene una sola candidatura idonea ed una sola 
offerta valida. 

  

La partecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione, che si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura in qualunque 
momento e senza necessità di motivazione. 

ART. 9 – Responsabile Unico del Procedimento 
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Salvatore Guadagnino, dirigente della Direzione Servizi 
Sociali del Comune di Vittoria. 
 

Il dirigente        Il R.U.P. 
F.to (ing. Angelo Piccione)      F.to (dott. Salvatore Guadagnino) 
 


