COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
Prot. Gen. in uscita n° 14306 del 21/12/2020

Avviso di Indagine di Mercato
Oggetto: Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per l’individuazione di operatori
economici, da invitare alla successiva fase di affidamento diretto – ex. art. 1, co. 2
lett. a) e co. 3 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito, con
modificazioni, dalla L. 120/2020, coordinato con l’art. 36 co. 2 lett. “a)” del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. ‐ del “Servizio Taxi per l’anziano e per il disabile del Comune di
Adelfia (BA)”, tramite Trattativa Diretta Telematica sul MePA.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993, del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 21 del D. Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. di cui al D. Lgs. n. 217/2017, del D.P.C.M. 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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1 Premessa
Il Comune di Adelfia (BA), rende noto che intende affidare, tramite una TD Mepa ‐ con la formula
dell’affidamento diretto previsto dall’art. 1 co. 2 lett. a) e co. 3 del D.L. 76/2020 (cd. “Decreto
Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 di concerto con l’art. 36, co. 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ‐ a qualificato e referenziato operatore economico, il “Servizio Taxi per l’anziano e
per il disabile del Comune di Adelfia (BA)”.
Questo avviso di indagine di mercato è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse che
perverranno dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1, co. 2 lett.
a) della L. 120/2020, dell’art. 29 co. 1, art. 36 co. 2 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 co. 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii ed in applicazione delle Linee Guida Anac
n° 4, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere
successivamente ed eventualmente invitati a presentare un preventivo.
Pertanto, con il presente avviso pubblico di mercato non è indetta alcuna procedura di comparazione e/o di
confronto competitivo/concorrenziale e/o di affidamento concorsuale e/o para‐concorsuale né sono
previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio; trattasi di una fase prodromica finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento (che l’Ente si
riserva in ogni caso di non avviare per motivi di pubblico interesse, istituzionali, cause di forza maggiore,
eventi imprevedibili, in tutti i casi di autotutela, etc.).
Si rende noto che verranno invitati alla successiva ed eventuale procedura di affidamento, tutti gli operatori
economici idonei che hanno manifestato interesse in risposta al presente avviso di indagine di mercato.
L’affidamento del servizio de quo avverrà tramite successivo affidamento diretto previsto dall’art. 1 co. 2
lett. a) e co. 3 del D.L. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L.
120/2020, avente un importo a base d’asta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
co. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al fine di dar seguito alla menzionata procedura di affidamento l’Ente inviterà tutti gli operatori economici
che avranno preventivamente manifestato interesse nelle modalità ivi indicate e che sono stati ammessi ‐
con provvedimento formale sottoposto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 co. 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. ‐ a
presentare un preventivo in merito al servizio che si intende affidare.
La procedura ut supra verrà realizzata tramite RDO nel MEPA, all’interno del Bando “Servizi”, categoria
“Servizi di Trasporto e Noleggio” la quale riporterà:
 gli elementi essenziali del contratto, ossia, tutte le informazioni di carattere amministrativo, giuridico,
tecnico ed economico dell’affidamento di cui trattasi, necessarie per la predisposizione di un preventivo;
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 le modalità di predisposizione e presentazione del preventivo in risposta alla citata Trattativa Diretta
Telematica nel MEPA;
 termini di scadenza per l’invio di eventuali richieste di chiarimenti e per la presentazione del preventivo
(che saranno conformi a quanto previsto dall’art. 79 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Relativamente all’ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta alla presente
indagine di mercato non vincolante per l’Ente, si precisa che resta fermo quanto previsto ai par. § 9 e 10 di
questo documento.

2 Dati dell’Amministrazione Pubblica
L’Ente richiedente è:
Comune di Adelfia “Settore Servizi Sociali ed Istituzionali”
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 122 ‐ 70010 Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598407
PEC: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
C.F.: 80017830722
P.I. 01170470726
CUF: TZN1H2
Codice IPA: c_a055
Sito web istituzionale: www.comune.adelfia.gov.it

3 Responsabile Unico del Procedimento
In merito alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli
art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n° 3, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), è:
 Nominativo: dott.ssa Cesira Flora ‐ Resp. del Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
 Tel. (+39) 080.4598404
 pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it

4 Oggetto dell’affidamento
L’appalto avrà ad oggetto il Servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto delle persone anziane
e dei disabili risiedenti all’interno del Comune di Adelfia (BA). Gli spostamenti de quibus avverranno
all’interno del territorio comunale, salvo proposte migliorative da parte delle ditte interessate.
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Il Servizio di cui trattasi è un servizio finalizzato a migliorare la mobilità negli spostamenti delle persone con
scarsa autonomia, prevalentemente anziane e/o disabili, garantendo l'accesso alle strutture socio
assistenziali, socio‐sanitarie, ai centri diurni e alla rete di servizi socio‐ricreativi ed aggregativi programmati
ed inoltre servizi alla persona.
Il Servizio di Trasporto fornisce le seguenti prestazioni:






trasporto per servizi sanitari (visite mediche specialistiche, indagini diagnostiche, cicli di cure);
trasporto per accesso a servizi pubblici;
trasporto per disbrigo di pratiche burocratiche e di commissioni;
trasporto per attività afferenti per i servizi alla persona;
trasporto per favorire la socializzazione delle persone anziane.

L’effettuazione del servizio, a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire nei modi e nei
termini che verranno successivamente indicati.

5 Lotti e CPV
In merito all’eventuale successiva procedura di affidamento, i codici CPV che verranno associati al servizio
sono i seguenti:
 60120000‐5 ‐ Servizi di taxi
 60170000‐0 ‐ Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista
 85311100‐3 ‐ Servizi di assistenza sociale per persone anziane
Tale procedura non verrà suddivisa in lotti ‐ in deroga all’art. 51, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
secondo il disposto del Cons. Stato, sez. VI, 02 gennaio 2020, n. 25 ‐ in quanto le macro‐attività che
verranno comprese nel complessivo servizio (meglio illustrate nella successiva ed eventuale Richiesta di
Preventivo) sono inscindibili, direttamente e reciprocamente interdipendenti e correlate l’une alle altre.

6 Durata
Il contratto avrà durata di 36 mesi.
L’Ente di riserva di apportare al contratto, durante il periodo di sua efficacia, le modifiche, ipso‐iure, di cui
all’art. 106 comma 11 (proroga tecnica) e comma 12 (rimodulazione del contratto in aumento o in
diminuzione fino al tetto massimo di 1/5 dell’importo del medesimo) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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7 Base d’asta
L’importo presunto di gara, con riferimento all’art. 35 co. 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 1, co.
2, lett. a) della L. 120/2020, per l’intero periodo contrattuale, è pari ad € 57.600,00 Iva esclusa. Trattasi de
facto di procedura al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.
L’appalto verrà finanziato con fondi comunali.

8 Criterio di affidamento
A seguito della eventuale successiva fase di invito alla Trattativa Diretta Telematica nel MEPA descritta in
premessa, si precisa che l’assegnazione del servizio avverrà secondo le disposizioni di cui all’art. 1 co. 2 lett.
a) e co. 3 del D.L. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 di
concerto con l’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia tramite una valutazione complessiva
discrezionale tecnico‐economica dei preventivi pervenuti (effettuata secondo criteri di ragionevolezza,
oggettività e di pubblico interesse oltre che secondo la ratio legis degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); non vi sarà quindi alcun confronto/comparazione diretta degli elementi di
natura tecnica ed economica dei preventivi pervenuti, fermo restando:
1. l’assenza delle cause e/o delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. che non saranno ammessi preventivi il cui prezzo supera il valore posto a base d’asta, descritto nel par. §
7, come previsto dall’art. 59 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
3. che sui preventivi pervenuti saranno eseguite le verifiche di congruità discrezionali, così previste dall’art.
97 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità di calcolo indicate dal MIT con circolare del
17.07.2019 e la pronunciatasi giurisprudenza amministrativa.
Al termine della valutazione complessiva dei preventivi, fermo restando quanto specificato ai precedenti
punti n.1, 2 e 3, l’assegnazione del servizio avverrà, ai sensi e per gli effetti all’art. 1 co. 3 del D.L. 76/2020
(cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e dell’art. 32 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite “determina a contrarre, o atto equivalente, che conterrà, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore ed il
possesso da parte sua dei requisiti richiesti”.

9 Soggetti candidabili
I soggetti giuridici ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, sono tutti quelli di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella successiva eventuale fase di
formulazione della Trattativa Diretta Telematica nel MEPA descritta, l’operatore economico invitato
individualmente, avrà la facoltà di presentare il preventivo per sé o quale mandatario di operatori riuniti,
alle condizioni tutte che saranno dettagliatamente riportate nella Richiesta di Preventivo.

10 Requisiti per l’invio della manifestazione di interesse
I soggetti candidabili, descritti nel par. § 9, intenzionati a manifestare interesse, dovranno essere, pena la
non ammissibilità della propria manifestazione di interesse, preventivamente in possesso dei requisiti
sotto‐elencati:
1. Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per attività analoga al servizio oggetto della presente (deve essere
chiaramente ed inequivocabilmente desumibile dall’oggetto sociale e/o dalle attività svolte, come
stabilito dalla sentenza del Tar Trentino Alto Adige Trento ‐ n. 96 ‐ 25.06.2019) o nel registro per le
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. Per le Ditte con sede
in uno Stato straniero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di
appartenenza di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Per le società cooperative e per i
Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno
2004).
2. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi della
normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
3. Ai sensi dell’art. 53 co. 16‐ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mancato affidamento nell’ultimo triennio,
di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a dipendenti del Comune di
Adelfia (BA), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni dalla data di presentazione della
manifestazione di interesse, che esercitano o hanno esercitato per conto dell’Ente, poteri autoritativi o
negoziali nei confronti della società dichiarante.
4. Iscrizione attiva e valida nel MEPA con abilitazione al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Trasporto e
Noleggio”.
Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente indagine di mercato, dovrà essere dimostrato dal
partecipante, tramite la compilazione e l’invio telematico, nelle modalità descritte nel par. § 12, dell’
“Allegato A – Manifestazione di Interesse e Dichiarazioni Sostitutive”.
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Alla stessa, dovrà essere allegata, la visura camerale dell’operatore economico, di data non anteriore a 6
mesi, prendendo come riferimento temporale, il termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, illustrato nel par. § 12.

11 Requisiti per la partecipazione alla successiva eventuale procedura di affidamento
Gli operatori economici che hanno correttamente inviato la propria manifestazione di interesse in risposta
al presente avviso di indagine di mercato nelle modalità indicate nel par. § 12 e che sono risultati
ammissibili, all’atto del successivo invito all’ eventuale procedura di affidamento tramite la
partecipazione alla TD MEPA descritta precedentemente, dovranno soddisfare, in aggiunta ai requisiti di
ordine generale elencati nel par. § 10, i seguenti ulteriori requisiti:
A) Capacità economica e finanziaria:
1 ‐ Fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione della
successiva Richiesta di Preventivo (ossia 2017‐2018‐2019) di importo complessivo non inferiore
all’importo presunto di gara che è pari ad € 57.600,00 I.V.A. esclusa.
NB. Nel caso la Vs. Ditta si fosse costituita da meno di 3 anni, il requisito di cui al punto A1, dovrà essere rapportato
al periodo di attività, con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

B) Capacità tecnica e professionale:
1 – Aver erogato e gestito positivamente (cioè senza applicazione di penali e/o escussione della garanzia
definitiva e/o risoluzione contrattuale anticipata per responsabilità dell’appaltatore) a favore di soggetti
pubblici e/o privati, almeno n. 2 servizi analoghi, negli ultimi 36 mesi, prendendo come riferimento
temporale la data di invito della successiva procedura di affidamento.
NB. Per servizio analogo si intende un servizio di trasporto urbano terrestre, erogato per altri Enti pubblici o privati.

12 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici, rientranti nei soggetti ammessi di cui al par. § 9 ed in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al par. § 10, che intendano essere invitati alla eventuale successiva procedura di
affidamento diretto tramite la Trattativa Diretta Telematica nel MEPA descritta, dovranno manifestare il
proprio interesse, inviando alla pec “servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it”, entro il termine perentorio
delle ore 23:59 del 04.01.2021, la seguente documentazione:
1. L’ “Allegato A – Manifestazione di Interesse e Dichiarazioni Sostitutive” che dovrà essere
opportunamente compilato con le informazioni nello stesso indicate ed essere munito di firma digitale
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in corso di validità del Legale rappresentante o di persona munita di comprovati poteri di firma
dell’operatore economico.
2. La Visura Camerale dell’operatore economico, di data non anteriore a 6 mesi (prendendo come
riferimento temporale il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
illustrato in questo paragrafo) che dovrà essere resa con dichiarazione di copia conforme all’originale
nelle modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e dovrà essere munita di firma digitale in corso di
validità del Legale rappresentante o di persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore
economico.
NB. In tutti i casi in cui la documentazione richiesta sia firmata da un Procuratore dell’operatore
economico, è necessario allegare la relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza, autenticata nelle forme previste dalla legge, pena la non ammissibilità
della manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza perentorio indicato, non saranno prese
in considerazione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. “b)” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il recapito della
documentazione richiesta, nei tempi e nei modi indicati, è ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ente si riserva di eseguire, sulle manifestazioni di interesse pervenute, tutte le verifiche di veridicità delle
dichiarazioni rese dagli operatori economici, tramite accertamenti di ufficio e di rito e/o acquisizione di
documentazione probatoria dalle competenti autorità, nelle previgenti modalità di legge.
Nel caso in cui sia accertata falsa e/o non veritiera dichiarazione e/o produzione di altrettanta
documentazione, l’Ente procederà all’esclusione d’ufficio dell’operatore economico in questione. Si
rammenta inoltre che, la presentazione di falsa/non veritiera dichiarazione e/o omissione documentale:
 comporta responsabilità, sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 obbliga l’Ente a darne segnalazione all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

13 Soccorso Istruttorio ed Integrazione della Documentazione
Si applica quanto previsto dall’ art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla pronunciatasi
giurisprudenza amministrativa in merito all’istituto del soccorso istruttorio.
Si applica inoltre quanto previsto dagli art. 85 comma 5, art. 86 e art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
alla pronunciatasi giurisprudenza amministrativa, in merito a richieste, da parte dell’Ente, in qualsiasi
momento nel corso della procedura, di ulteriore documentazione complementare e/o integrativa e/o
aggiornata, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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In entrambi i casi le modalità di presentazione della documentazione, sono quelle previste all’interno del
par. § 17.

14 Riserve dell’Amministrazione
L’Ente si riserva il diritto di:
 prorogare, sospendere, ripubblicare, revocare la presente indagine di mercato, motivatamente, per gli
effetti dell’art. 76, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 non procedere allo svolgimento della successiva procedura di affidamento, per la quale sono state
acquisite le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, con adeguata motivazione e
nell’interesse pubblico, senza che gli operatori economici che hanno manifestato interesse, possano
vantare diritti o aspettative di sorta alcuna;
 dare avvio all’ eventuale successiva procedura di affidamento, anche nel caso siano pervenute meno di
n. 5 manifestazioni di interesse ammissibili, compreso il caso in cui sia pervenuta una sola
manifestazione di interesse ammissibile.

15 Trattamento e Protezione dei Dati
I dati, le informazioni e i documenti degli operatori economici acquisiti dall’Ente nell’ambito del presente
avviso, saranno trattati con strumenti informatici e manuali nel pieno rispetto del Regolamento UE
2016/679 ‐ arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.U. n° 127 del
23.05.2018) ‐ e relativo decreto di attuazione D. Lgs. 101/2018, unicamente per le finalità del presente
procedimento.
Pertanto, gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse in risposta
a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.

16 Pubblicità, informazione e trasparenza
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. art. 29 del D. Lgs. 50/2016, art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 commi 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii ed in applicazione delle Linee Guida
Anac n° 4, della presente indagine di mercato, ne viene data adeguata pubblicità ed informazione tramite
pubblicazione della stessa sul Profilo di committente del Comune di Adelfia (BA).
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17 Informazioni sull’avviso e comunicazioni
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile rivolgersi ai
punti indicati nei par. § 2 e 3.
Tutte le comunicazioni formali relative al presente avviso, così come eventuali richieste di chiarimenti,
potranno avvenire contattando i punti indicati nei par. § 2 e 3, solo ed esclusivamente tramite PEC, ai sensi
degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. c.d. “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
Per gli effetti delle citate disposizioni normative, non saranno prese in considerazione da parte dell’Ente e
non avranno quindi alcuna efficacia e validità giuridica, le comunicazioni eseguite in maniera diversa da
quelle qui indicate.

18 Clausola Finale, Osservanza di Leggi e Regolamenti
Per quanto qui non espressamente previsto e/o erroneamente regolato, si rimanda alla vigente legislazione
regionale, nazionale e comunitaria di riferimento oltre che alla pronunciatasi giurisprudenza
amministrativa.

19 Allegati
È parte integrante e sostanziale del presente avviso l’“Allegato A – Manifestazione di Interesse e
Dichiarazioni Sostitutive”.
Comune di Adelfia (BA)
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
Il Resp. ‐ dott.ssa Cesira Flora
(Firmato digitalmente)
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