AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO
Viale Marconi, 19 - Pieve
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Segreteria  (0439) 62371 - fax  (0439) 765399
Infermeria  (0439) 64620 - fax  (0439) 765406
Cod. Fiscale e P.iva 00374850220
E-mail: segreteria@apsp-primiero.net
Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net
Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/

Primiero San Martino di Castrozza, 27/01/2020

OGGETTO: Servizio accompagnamento e trasporto residenti R.S.A., Centro Servizi e Alloggi
Protetti per l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero e l’A.P.S.P. Valle del Vanoi.
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione dei
trasportatori da invitare al confronto concorrenziale per servizio accompagnamento e
trasporto residenti R.S.A., Centro Servizi e Alloggi Protetti per l’APSP “San Giuseppe” di
Primiero e l’APSP Valle del Vanoi per un anno a decorrere indicativamente dal 1/5/2020.

L’Azienda intende indire un confronto concorrenziale per l’affidamento del Servizio
accompagnamento e trasporto residenti R.S.A., Centro Servizi e Alloggi Protetti della A.P.S.P. “San
Giuseppe” di Primiero e A.P.S.P. Valle del Vanoi, ex. art. 21 della L.P. 23/90 con il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, in quanto trattasi di appalto di importo
inferiore a € 46.400,00 e il servizio è disciplinato da apposito capitolato che individua compiti e
modalità di espletamento del servizio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti, in possesso dei requisiti e
caratteristiche necessari per il servizio in oggetto.
L’aggiudicazione avverrà a favore del professionista che avrà presentato l’offerta con il massimo
ribasso sull’importo a base di gara, tramite la procedura della trattativa privata, previo confronto
concorrenziale.
L’amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del
presente avviso

1.

STAZIONE APPALTANTE

Capofila
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO
Viale Marconi, 19 - Pieve
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Segreteria (0439) 62371 - fax  (0439) 765399
E-mail: segreteria@apsp-primiero.net
Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net
e
A.P.S.P VALLE DEL VANOI
Via Danoli, 15
38050 Canal San Bovo (TN)
(+39) 0439 719000
(+39) 0439 718830
Email : segreteria@rsacanalsanbovo.com
Email: info@apspvalledelvanoi.it
Posta elettronica certificata: apsp.vanoi@pec.it

2.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio consiste nell’accompagnamento e trasporto residenti R.S.A., Centro Servizi e Alloggi
Protetti per le A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero e A.P.S.P. Valle del Vanoi.
È necessario avere a disposizione una vettura allestita al trasporto disabili con autista, e se richiesto
almeno un accompagnatore qualificato qualora le condizioni dell’utente lo richiedessero, per i
viaggi programmati, per l'effettuazione di indagini diagnostiche, a favore dei residenti. Unitamente
all’utente potrà salire sul mezzo anche un accompagnatore compatibilmente con i posti a sedere del
veicolo.
L’impresa deve garantire l’impiego di mezzi in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e
da tutta la normativa vigente in materia. In ogni caso gli automezzi dovranno essere:
- in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice
- della Strada;
- regolarmente immatricolati a norma dell’art. 93 del medesimo Codice;
- muniti dei documenti richiesti dall’art. 180 del Codice;
- in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 285/92 e del
D.M.n. 408/98;
- coperti da polizza assicurativa RCA prevista dalla normativa vigente.
Vi deve essere l’impegno del Fornitore ad assicurare il servizio con Autisti:
- iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- muniti di patente di guida in corso di validità e idonea al tipo di veicolo condotto
L’impresa deve garantire la presenza di un mezzo attrezzato per disabili e sapere che la maggior parte
degli utenti è portatrice di disabilità fisica, necessita di aiuto nella mobilizzazione, utilizza ausili quali
deambulatori, bastoni e in alcuni casi ci sono utenti con disturbi cognitivi e/o disturbi
comportamentali che necessitano di una presenza che garantisca sicurezza e contatto relazionale
durante il trasporto.
Le destinazioni potrebbero essere le seguenti:

Ospiti situati presso

Sedi APSP
“San Giuseppe” di
Primiero
e APSP Valle del Vanoi

Luogo di arrivo
Feltre
Lamon
Borgo Valsugana
Belluno
Trento

Possibili luoghi di
partenza
San Martino di
Castrozza
Sagron Mis
Transacqua
Tonadico
Fiera di Primiero Siror

Km
AR
70
40
120
120
200

Luogo di arrivo

Sedi APSP
“San Giuseppe” di Primiero
e APSP Valle del Vanoi

Mezzano
Imer
Canal San Bovo
Zortea
Cicona
Prade
Ronco Caoria

3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO:

Il valore stimato dell’appalto per entrambe le A.P.S.P. è di Euro 44.000,00 per mesi 12, di cui
€27.000,00 per l’A.P.S.P. “Valle de
l Vanoi” ed €17.000,00 per l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, oneri fiscali esclusi, e oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Il calcolo del valore a base di gara è stato determinato alla luce dei costi sostenuti da entrambe le
APSP con riferimento all’anno 2019.

4.

SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i professionisti in possesso di:
• Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
• Iscrizione al BANDO PER L’ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO (ME-PAT)
indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
(APAC): categoria merceologica “Servizi di noleggio mezzi con autista” - Servizi: CPV
60117100-2 Noleggio di autovetture con autista, da realizzare entro venerdì 28/02/2020

5.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, scaricabile
dal
sito
web
dell’Azienda:
sia
dall’albo
telematico
dell’ente
https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero/
che all’indirizzo: https://www.apspprimiero.net/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-entiaggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura-472
▪

compilando il fac-simile di istanza – manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal
professionista;

Si precisa inoltre che successivamente si procederà alla richiesta di offerta.

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata e inviata via PEC (posta elettronica certificata)
all’indirizzo segreteria@pec.apsp-primiero.net entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 28/02/2020
PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Le candidature prive di firma digitale, così come quelle inviate successivamente rispetto alla data ed
ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione.
Resta fermo che il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vedi nota informativa contenuta nell’allegato documento.
6.

7.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito Internet dell’Azienda e all’albo telematico dal giorno
27/01/2020 al 28/02/2020 (ultimo giorno di scadenza della presentazione della domanda).
8.

ALLEGATI
1. Dichiarazione manifestazione di interesse
2. Informativa privacy

Firmato digitalmente da:Federica Taufer
Data:27/01/2020 09:32:35

IL DIRETTORE
Dott.ssa Federica Taufer
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 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.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

