PROT. 1506

DATA 19/05/2017

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI
OSPITI CON FURGONE ATTREZZATO E/O AMBULANZA PER ANNI 2
EVENTUALMENTE PROROGABILI FINO A PARI PERIODO.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati
alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto.
OGGETTO DELL’AVVISO
L’IPAB Fondazione Don Mozzatti d’Aprili, che gestisce centri servizi residenziali per anziani e disabili,
comunica che intende affidare la fornitura del servizio di trasporto ospiti con furgone attrezzato e/o
ambulanza, a ditta esterna a tal fine specializzata,
DATI RELATIVI ALL’APPALTO
Durata: anni 2 dal (01.06.2017 al 31.05.2018) con possibilità di rinnovo di pari periodo,
Valore indicativo dell’affidamento: € 100.000,00 (relativo al periodo di due anni) oltre ad
eventuale IVA dovuta per Legge.
Risorse di cui la ditta dovrà disporre: Mezzi attrezzati ed autorizzati per il trasporto di persone con
tutti i livelli di non autosufficienza e autosufficienza (ivi compresa l’ambulanza). Personale idoneo per
la guida e per l’assistenza al trasporto che risulta spesso necessaria.
Partenza: I trasporti degli ospiti saranno effettuati dalle sedi dell’Ente di Monteforte d’Alpone p.zza
S. Venturi, 26 e p.zza S. D’acquisto 3, (eventualmente anche da Via Vittorio Emanuele II, 2) e dalla
sede San Camillo de Lellis di Bolca di Vestenanova.
Destinazioni: tutte le destinazioni che saranno richieste dalla Fondazione con prevalenza nell’ordine:
Ospedale di San Bonifacio, Ospedali di Verona, distretto di Montecchia di Crosara, Ospedale di
Tregnago, altre destinazioni, solitamente per visite ed accertamenti medico diagnostici e comunque
anche per altri motivi.
DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’individuazione dell’affidatario avverrà mediante la procedura di affidamento sottosoglia ai sensi del
D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
L’Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare,
ai quali sarà inviata specifica lettera di invito. In caso di numero ritenuto eccessivo non si esclude il
ricorso all’estrazione. In caso non venga raggiunto il n. di 5 manifestazioni di interesse, si provvederà
all’integrazione attingendo da elenchi o da altre fonti informative, giusto adempimento dell’art. 35 del
d.lgs 50/2016 che prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) Requisiti di ordine generale

Possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dal D.Lgs 50/2016
B) Requisiti di idoneità professionale
Possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti previsti dal D.Lgs 50/2016
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente ad un documento
di identità in corso di validità della scheda di rilevazione dati allegata al presente avviso.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine:

ore 12,00 del giorno 12 giungo 2017
con uno dei seguenti mezzi:
- fax 045 6102370
- posta elettronica certificata: fondazione@pec.donmozzatti.it
- recapitata a mano al protocollo dell’Ente che ne attesta la ricevuta. Fondazione Don
Mozzatti d’Aprili, p.zza Salvo d’Acquisto, 3 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR). Orari:
8.30 – 12.30 dal lunedì al sabato.
- spedita per raccomandata all’indirizzo: Fondazione Don Mozzatti d’Aprili, p.zza S.
Venturi, 26 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – non fa fede il timbro postale, la missiva
deve essere già pervenuta entro la data e l’orario sopra riportati.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente Appaltante
e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni di interesse
non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione
della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o
diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio in
oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione dell’Ente,
ivi compreso quello dell’indizione della procedura vera e propria o del rispetto puntuale di quanto nella
presente ipotizzato.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare i sigg.ri: Tessari Emilio o Posenato Elena al n. 045
6102355 o alle mail qualita@donmozzatti.it , economato@donmozzatti.it .
PUBBLICITA’
Il presente avviso e la scheda di rilevazione dati (all.to A ) sono pubblicati sul profilo del committente
www.donmozzatti.it
IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to (dott. Giovanni Aldo Fazion)

ALLEGATO “A”

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI OSPITI CON FURGONE
ATTREZZATO E/O AMBULANZA PER ANNI 2 EVENTUALMENTE PROROGABILI FINO
A PARI PERIODO.
DICHIARAZIONE
(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Spett.le Fondazione Don Mozzatti d’Aprili
p.zza Silvio venturi, 26
37032 Monteforte d’Alpone (VR)

Il/Lasottoscritt___________________________________________________________________
Nat___ a __________________________________________ il _______________________
C.F. ______________________________ Residente in ________________________________
Via ________________________________ nella sua qualità di ___________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO alla procedura in
economia, a cottimo fiduciario, per l’affidamento della fornitura.
DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA
_________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
_________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA
__________________________________________________________________________
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. ___________________________________
N. TELEFONO __________________________;N. FAX ____________________________;
(indicare il n. di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara).
E-MAIL ___________________________________________________________________;
PEC _____________________________________________________________________
P.IVA _______________________ CODICE FISCALE: _____________________________

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 del D.Lgs 163/2006 e dei
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nell’avviso di
manifestazione di interesse.
DICHIARA
Di essere consapevole che:
- il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto.
-le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo
di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
- la presentazione della presente domanda non attribuirà al soggetto interessato alcun interesse
qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per l’affidamento del
servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione dell’Ente, ivi compreso quello dell’indizione della procedura vera e propria o del
rispetto puntuale di quanto ipotizzato.

Data ___________________
Timbro e Firma

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non
autenticata, di un valido documento di identità del sogg etto sottoscrittore.

