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COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36
TEL 0464 411250 – FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it

Prot.6767

Volano, 22 ottobre 2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA (ART. 21 L.P. 23/1990 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PRELIEVI DALL’AMBULATORIO DI VOLANO AL LABORATORIO
DELL’OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
RENDE NOTO

Che il Comune intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento per la
gestione del servizio “Trasporto settimanale dei prelievi ematici dall’ambulatorio sito a Volano in via
3 novembre n. 5, al laboratorio dell’ospedale civile di Rovereto dal 01.01.2020 al 31.12.2022”.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in
possesso dei requisiti di seguito descritti, in alcun modo vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico o promessa al pubblico.
Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Volano la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Volano si riserva comunque la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per l’affidamento del servizio.
1. IMPORTO DELL'APPALTO: Il costo complessivo presunto per l’intero servizio a base d’asta
è di € 6.048,00 + Iva a termini di legge;
2. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Volano – Via S. Maria 36 , 38060 Volano - Telefono
0464411250. Pec comune@pec.volano.tn.it. Servizio referente: Ufficio gare e acquisti generaliResponsabile dott.ssa Giusi Antonella La Spina;

3.PROCEDURA DI GARA: E’ prevista la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.a del Dlgs n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. e delll’art. 21 della L.P. 23/1990 , previa indagine di
mercato attraverso la presente manifestazione d’interesse.
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Comune di Volano procederà all’invio della
lettera d’invito a presentare offerta.

4.OGGETTO: Il Comune di Volano intende acquisire manifestazioni d’interesse per la procedura di
affidamento diretta della gestione del servizio Trasporto settimanale dei prelievi ematici
dall’ambulatorio sito a Volano in via 3 Novembre n. 5, al laboratorio dell’ospedale civile di Rovereto
dal 01.01.2020 al 31.12.2022. Il servizio prevede l’utilizzo di un mezzo e autista per il trasferimento
dei prelievi ematici dall’ambulatorio di Volano presso il presidio ospedaliero di Rovereto

5. FINALITÀ GENERALI DEL SERVIZIO: Il servizio ha finalità di garantire, l’espletamento del
Servizio di trasporto prelievi ematici

6. PERSONALE: Il servizio comprenderà sia il noleggio del mezzo che l’autista.

7. DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio verrà svolto per n°36 mensilità per n° 1 volta a settimana
nella giornata da individuarsi.

8.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA CANDIDATURA:
Potranno candidarsi i soggetti previsti dagli artt. 45,47,48 del d.lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
•
Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016, dalle quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
•
assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
•
assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 (incompatibilità
pubblici dipendenti) o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con
modificazioni dalla Legge 4 agosto 2014, n. 114 (identificazione soggetti con poteri di controllo) o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
•
essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in ordine al rispetto della
normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
•
per le imprese straniere si dovrà documentare la regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa, in conformità alla normativa del paese di appartenenza;
Requisiti di idoneità professionale e tecnica (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016:

•

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricola per le attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto. Per gli operatori economici
non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

•

Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative
e, se cooperativa sociale di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all’albo regionale
delle cooperative sociali istituito in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991.

•

Servizio analogo svolto per una durata minima di 12 mesi negli ultimi 5 anni antecedenti la
data del presente avviso.

9. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, possono
presentare al protocollo del Comune di Volano, Via S. Maria n. 36, richiesta di essere invitate a
partecipare al confronto concorrenziale, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 5 novembre 2019.
La richiesta dovrà pervenire entro il suddetto termine e potrà essere inoltrata mediante posta
ordinaria, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo o potrà essere inoltrata via posta
elettronica all'indirizzo info@comune.volano.tn.it o all'indirizzo PEC comune@
pec.comune.volano.tn.it.
Si avverte che nel caso in cui le domande pervengano oltre il termine sopra indicato non farà fede
timbro postale).
L'istanza di partecipazione (redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato) dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato e dovrà recare i dati
inerenti l'operatore economico " e dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnataqualora non firmata digitalmente - da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto
sottoscrittore. Dovrà inoltre contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione
e dell'attrezzatura minima richiesta.
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura.
PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
del Comune nella sezione Manifestazioni di interesse.

10.

11.

INFORMAZIONI: Ufficio Segreteria generale- Dott.ssa Giusi Antonella La Spina t. 0464411250,
mail : vicesegretario@comune.volano.tn.it

IL VICESEGRETARIO
Dott.ssa. Giusi Antonella La Spina
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea
con la segnatura di protocollo, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005)

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento del servizio in oggetto, in
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di
comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Volano, Responsabile della Protezione dei Dati è il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23
(e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
Può essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, è a disposizione sul sito del Comune di Volano.

