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Oulx, 30 aprile 2018
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SOCIALE DI
PERSONE ANZIANE, DISABILI O IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE NECESSITA’ AI SENSI DELL’ART. 36 DEL
D.LGS. DEL 18 APRILE 2016 N. 50 - PERIODO: 01.06.2018 – 31.12.2019).
L’Unione Montana Alta Valle Susa, secondo le disposizioni dell’art. 36 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50,
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del Servizio Trasporto sociale
di persone anziane, disabili o in situazione di particolare necessita’ per il periodo 01.06.2018 31.12.2019.
Le imprese e associazioni, dotate della necessaria organizzazione aziendale per l’espletamento del
servizio, interessate a essere invitate alla procedura di gara, dovranno far pervenire a mezzo PEC o
consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Alta Valle Susa, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 16 maggio 2018, la manifestazione d'interesse, utilizzando l’allegato mod. A.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Trasporto di cittadini residenti nei Comuni di Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione,
Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana e Sestriere in
difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni sociali o di disagio personale, si
trovino nell’impossibilità di servirsi dei normali mezzi pubblici, per recarsi presso:
- strutture ospedaliere pubbliche,
- presidi medico- specialistici pubblici e privati,
- centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici,
per consentire l’effettuazione di:
- visite mediche generiche o specialistiche,
- esami clinici e di laboratorio,
- cure e terapie mediche e/o riabilitative.
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdi e svolgersi indicativamente nel seguente arco
orario: dalle ore 7.30 alle ore 17.00, esclusivamente nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di
Torino. Percorrenza media annua di presunti 40.000 chilometri.
IMPORTO
Corrispettivo per il periodo 01.06.2018 - 31.12.2019 (mesi 19) posto a base per il servizio:
€. 39.918,00 – oltre IVA (€ 48.700,00 Iva compresa).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente.
L'espletamento della procedura esplorativa di manifestazione di interesse non obbliga l'Ente a procedere
all'affidamento.
Le ditte che avranno manifestato interesse saranno invitate – nel caso in cui l’Ente attivasse la procedura
per l’affidamento - a presentare l’offerta per la procedura negoziata;
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Nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni di interesse l’Unione Montana si riserva di estrarre per
sorteggio – in seduta pubblica la cui data verrà comunicata ai partecipanti con avviso sul sito internet
dell’Ente – n. 5 ditte da invitare:
Qualora pervengano meno di 5 dichiarazioni di interesse non si procederà al sorteggio ma verranno
invitate tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse in possesso dei requisiti
Si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione (una sola
ditta) ritenuta idonea.
L’eventuale aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata attraverso affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 /2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base per la formulazione dell’offerta, al netto dell’IVA..
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo lo schema dell'Allegato A del presente
Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa/Associazione interessata (con allegata
fotocopia della Carta di Identità del sottoscrittore) .
L'Impresa/Associazione interessata dovrà dichiarare il possesso della necessaria organizzazione aziendale
per lo svolgimento del servizio nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’allegato A.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente
Avviso.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gare per l'affidamento
del servizio, se ritenuto opportuno.
Responsabile Unico del Procedimento: Valter Re
Per informazioni scrivere a:
EMAIL: info@umavs.it
tel: 0122 831252
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione Montana Alta Valle Susa, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sotto la sezione “bandi e contratti”.
Oulx, 30 aprile 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI
Valter Re
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