
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 

TRASPORTO PER GLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “FELICE PULLE’” 
PER IL PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 

(art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Riccione intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di trasporto per gli ospiti del Centro Diurno Anziani 
“Felice Pullè” per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2020 al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione appaltante: Comune di Riccione  - V.le Vittorio Emanuele II, 2 Riccione (RN) –  
Tel. 0541 428901  fax 0541 642765  PEC comune.riccione@legalmail.it 
Profilo Committente: www.comune.riccione.rn.it 
Settore competente: Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la 
Dott.ssa Stefania Pierigè Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia – 
Socialità di quartiere tel. 0541 428904  
spierige@comune.riccione.rn.it 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  
La procedura di gara è finalizzata all’affidamento del Servizio di trasporto destinato agli 
anziani con  ridotte capacità motorie frequentanti il Centro Diurno Anziani “Felice Pulle’” 
residenti nel territorio dei 13 Comuni del Distretto di Riccione. 
 
a) Il servizio deve essere svolto con n. 2 automezzi  di cui: 

� 1 automezzo in comodato d’uso al Comune di Riccione e guidato solo al mattino 
dall’autista del Comune di Riccione; 

� 1 automezzo in disponibilità della Società aggiudicataria con proprio autista.  
 

La società per l’espletamento del servizio dovrà disporre di n. 2 mezzi idonei (n.1 
per le eventuali sostituzioni del mezzo comunale) attrezzati in disponibilità con 
gradino laterale e pedana sollevatore per il trasporto delle persone disabili con una 
capienza minima per n. 8 passeggeri  incluso trasporto di persone su sedie a 
rotelle, escluso l’autista; 
 

Gli automezzi, in applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere 
conformi al D.M. Ambiente del 08/05/2012 (EURO 4). 
 

 
b) Il servizio di trasporto si svolge dal lunedì al venerdì nei giorni feriali (esclusi i festivi 

infrasettimanali) per l’anno 2018 di n. 252 giornate e per l’anno 2019 di n. 252 giornate 
con la seguente organizzazione: 

 
 



TURNI 
Dal lunedì al venerdì 

giorni feriali  

 
AUTOMEZZO  
COMUNALE 

 

 
AUTOMEZZO 

DELLA SOCIETA’ 

 

MATTINO 
Ore 7,30 - 9,30 

Prelievo degli ospiti dalle proprie 
abitazioni e accompagno al 

Centro Diurno 
 

 
Con autista comunale 

 

 
Con autista della 

società 

 

POMERIGGIO 
Ore 17,30/19,45 

Prelievo degli ospiti dal Centro 
diurno e accompagno alle 

rispettive abitazioni 
 

 
Con autista della società 

 
Con autista della 

società 

 
• In caso di indisponibilità del mezzo comunale  o fermo per manutenzione la 

Società si impegna a sostituirlo sia al mattino che al pomeriggio con il mezzo in 
disponibilità attrezzato con pedana laterale e sollevatore;  

• In caso di indisponibilità dell’autista dipendente comunale che svolge il servizio 
nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 9:30, (con il mezzo del Comune di 
Riccione) la Società aggiudicataria si impegna alla sostituzione  dell’autista con un 
proprio autista a coprire questa fascia oraria per circa n. 40 giorni per ciascun anno 
(2018 e 2019); 

• La Società è tenuta ad effettuare servizio anche al di fuori delle fasce orarie indicate 
nel programma di esercizio quando la variazione viene chiesta dal Comune di 
Riccione sulla base delle esigenze che rendano necessarie (posticipare l’ingresso o 
anticipare l’uscita degli ospiti del Centro Diurno, senza oneri aggiunti per la Società 
es. in caso di neve o altre condizioni che rendano non idonea la permanenza degli 
ospiti al Centro); 

• Per il servizio di cui sopra la Società avrà un rapporto diretto, sia per l’aspetto 
tecnico che per quello amministrativo, con la responsabile del Centro Diurno del 
Comune di Riccione, la quale provvederà a comunicare tempestivamente alla 
Società le variazioni di dettaglio (anche giornalmente) rispetto all’itinerario 
programmato settimanalmente; 

 
La cifra massima messa a disposizione dal Comune di Riccione per il servizio di trasporto 
ospiti del Centro Diurno è pari a € 90.000,00 + IVA (esclusi gli oneri per la sicurezza pari a 
€ 500,00). 
 
4. DURATA 
Il servizio di trasporto deve essere svolto dal 01/04/2018 al 31/03/2020  secondo il 
programma predisposto e formulato dal Responsabile del Centro Diurno, che viene 
aggiornato settimanalmente, e per la particolarità dell’utenza a volte anche giornalmente; 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, determinato dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti) 



assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore prezzo fino al 
massimo di 30 punti. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di ordine generale : i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Requisiti di idoneità professionale  (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.): 
• Per l’effettuazione del servizio di trasporto destinato agli anziani con ridotte capacità 

motorie l’impresa Affidataria dovrà disporre di n. 2 mezzi idonei (di cui n.1 per le 
eventuali sostituzioni del mezzo comunale) attrezzati con gradino laterale e pedana 
sollevatore per il trasporto delle persone disabili con una capienza minima per n. 8 
passeggeri  incluso trasporto di persone su sedie a rotelle, escluso l’autista;  

 Gli automezzi, in applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere 
 conformi al D.M. Ambiente del 08/05/2012 (EURO 4). 

 
• L’Impresa Affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e qualifica 

adeguata. Dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla 
mansione (requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinale stabiliti dal D.M. del 23/02/99 n. 
88 e dalla circolare M.C.T.C. n. 17/71), muniti di patente adeguata al mezzo alla cui 
guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016: 
• L’operatore economico deve possedere un’adeguata capacità economico-finanziaria e 

in sede di gara dovrà produrre la dichiarazione di almeno un istituto di credito  
operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 
settembre 1993, n. 385, che attesti tale capacità economica e finanziaria .  

 Nel caso in cui l’operatore economico, per giustificati motivi, non è in grado di 
 presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. art. 86, c. 
 4 del D. Lgs. 50/2016; 
• Valore della produzione minimo annuo  del settore di attività oggetto della prossima 

procedura di gara (trasporto destinato agli anziani) non inferiore a € 45.000,00 per 
ognuno degli ultimi tre (3) anni (2014, 2015, 2016). 

 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per 
la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 
cui all’art. 83, comma 1, lett. b e c. 

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
presentate entro e non oltre il giorno  15 gennaio 2018 accedendo al link sottostante e 
seguendo le modalità per la compilazione e la trasmissione dell’istanza, debitamente 
firmata digitalmente:  
https://sites.google.com/a/comune.riccione.rn.it/indagini-di-mercato/ 
 
 
N.B. il sistema di gestione informatizzata di cui sopra è in fase di sperimentazione e 
validazione pertanto, qualora si verifichino problemi tecnici, vi preghiamo di segnalarceli 
immediatamente ai recapiti indicati al punto 10 del presente avviso, al fine di provvedere in 
merito. 
 



Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione 
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato. Non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcune pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio  che invece dovrà invece essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di riferimento. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni (20) sul profilo del committente 
www.comune.riccione.rn.it della stazione Appaltante nella sezione “Bandi e gare” – 
Servizi. 
 
 
10.  Per informazioni e chiarimenti e’ possibile co ntattare  
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere, Rosanna Spimi 0541 
601081 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Settore Servizi alla Persona e alla famiglia 

Socialità di quartiere 
Dott.ssa Stefania Pierigè 

 
 
 


