
              
C O M U N E   D I   T A R A N T O  

___________________________ 

 

 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

SERVIZIO ANZIANI 

VIA LAZIO 45 

TARANTO 
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO ATTRAVERSO “LA MANIFESTAZIONE     DI 

INTERESSE” FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE DALLE 

AZIENDE  DI NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ANZIANI A 

BRESSANONE  E MOLFETTA 
 

L’Amministrazione Comunale di Taranto nell’ambito degli interventi volti a favorire la socializzazione e il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini anziani intende promuovere un indagine di mercato 

conoscitiva, rivolta alle aziende di trasporto e noleggio autobus per la realizzazione di un soggiorno     per  n. 

50   anziani nella località di Bressanone , e una   gita per 50 anziani  nella località di  Molfetta ai sensi del 

Regolamento  Com. le per affidamenti in economia, ed ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016  .  

 

Bressanone:  26 Novembre 1 dicembre 2022 escursioni: Innsbruck, Merano, Bolzano  

 

Molfetta:       15 Dicembre 2022 intera giornata 
         

 

La stazione appaltante si riserva di modificare le date o   di annullare il viaggio qualora      dovessero 

presentarsi delle criticità inerenti l’emergenza Covid19  in qualsiasi  momento dall’aggiudicazione della 

gara in accordo con il legale rappresentante dell’aggiudicatario del contratto di appalto. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

 

Possono presentare offerte gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale per poter 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

1. Iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente 

avviso. 

2. Registrazione portale  del  Mercato Elettronico (MEPA ) 

3. Requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 

 

 

CARATTERISTICHE AUTOBUS: 

 

1. Autobus G.T.  da n. 57 posti dotato dei comfort di ultima generazione (prese di corrente, sedili 

ergonomici, spazio extra per le gambe, TV, toilette, frigo bar, e WIFI a bordo) 

2. Immatricolazione del mezzo in data non inferiore all’anno 2016 

3. L’aggiudicatario dovrà garantire tutte le misure di igiene e sicurezza imposte dal vigente protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19. 



 

 

IMPORTO A BASE DI GARA  

 

Ai fini dell’offerta economica, l’importo a base di gara è stimato complessivamente in € 6.000,00 IVA al 

10% inclusa, salvo il ribasso effettuato dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto di 

appalto. 

 L’importo suindicato dovrà comprendere le spese per il trasporto degli anziani a Bressanone, escursioni a 

Innsbruck, Merano e Bolzano ; partenza giorno  26 Novembre ore 23,00 rientro giorno 1 Dicembre 2022 in 

serata e   le spese di vitto e alloggio dell’autista . 

Dovrà comprendere inoltre, le spese di trasporto degli anziani a Molfetta per l’intera giornata del 15 

dicembre 2022    

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

 

L’Operatore che intende partecipare alla presente indagine di mercato dovrà presentare la propria 

manifestazione d’interesse redatta su apposito modello (allegato A) scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.taranto.it . La stessa, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante corredata di copia 

del documento d’identità, deve pervenire tassativamente pena esclusione dalla procedura entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 4 Ottobre 2022 a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante consegna a mano 

all’ufficio protocollo del Comune di Taranto sito in via Lazio 45 . 

Il plico firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura deve riportare all’esterno la seguente dicitura: 

OFFERTA IN BUSTA CHIUSA DEL COMUNE DI…… ( indicare il Comune di appartenenza) – NON 

APRIRE –“Noleggio Autobus  viaggi per gli anziani  Anno 2022 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera secondo lo schema di cui all’allegato 1) del 

presente avviso. Non saranno esaminati i plichi pervenuti oltre la data di scadenza. Si procederà anche in 

presenza di una sola offerta valida pervenuta. 

Saranno prese in considerazione tutte le manifestazioni d’interesse pervenute nei tempi previsti e 

corredate dalle previste dichiarazioni. 
 

ALLA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

 

BUSTA N. 1 recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE”. 

 

 

1    Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

      2     dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000in cui si attesta: 

• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e delle ulteriori 

cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia, 

• di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel 

rispetto delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti; 

• di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza prevenzione, infortuni, salute ed 

igiene sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

3 certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.  per l’esercizio 

dell’attività in questione o dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

D.P.R.445/2000 . 

4 Copia del libretto di circolazione del mezzo 

5 Copia del relativo collaudo attestante l’idoneità del mezzo che verrà utilizzato per le citate 

attività 

 

 

 

 



BUSTA N. 2 recante all’esterno la dicitura: “BUSTA ECONOMICA” 
 

 

L’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante a pena esclusione dovrà indicare in cifre e in 

lettere il costo omnicomprensivo del viaggio. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 

50/2016 in quanto il servizio richiesto ha caratteristiche standardizzate definite dal mercato. 

L’aggiudicazione verrà assegnata all’offerente che avrà i requisiti, tutte le caratteristiche richieste, e che 

offrirà il prezzo più basso. 

 

APERTURA DELLE OFFERTE  

 

La Seduta di gara, previa adozione della Determina di nomina del Seggio di Gara, si terrà presumibilmente il 

giorno 05/10/2022 alle ore 12.00 presso la sede dei Servizi Sociali di Via Lazio 45, 74121 Taranto, possono 

partecipare i rappresentanti legali od i soggetti muniti di delega, previa conferma della seduta di gara con 

comunicazione da parte della Direzione Servizi Sociali; 

Il Seggio di Gara appositamente nominato procederà: 

➢ alla verifica preliminare dell’integrità dei plichi e della rispondenza alle prescrizioni dell’Avviso 

Pubblico, e in caso negativo ad escludere le offerte della procedura selettiva, 

➢ alla apertura dei medesimi plichi ed alla verifica della presenza e della integrità delle buste in essi 

contenute, e in caso negativo ad escludere le offerte della procedura selettiva, 

➢ alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa; 

➢  all’esame delle offerte economiche, ed alla predisposizione di una graduatoria provvisoria; 

➢ Il competente Ufficio effettuate tutte le verifiche del caso, aggiudicherà provvisoriamente l’appalto, 

procederà all’accertamento dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016. 

➢  Le comunicazioni alle imprese partecipanti saranno effettuate a mezzo PEC; 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il Comune provvederà con Determinazione Dirigenziale, alla liquidazione del corrispettivo, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica emessa dall’aggiudicatario del contratto di appalto secondo la 

normativa vigente all’esito positivo del DURC. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

 

Si informa in base D.Lgs. 101/2018 che i dati raccolti saranno trattati per dar corso alle operazioni di 

assegnazione di cui al presente bando. 

I dati richiesti dall’avviso sono indispensabili ai fini dell’implementazione della procedura e potranno essere 

trattati sia con strumenti informatici sia manualmente. 

È prevista inoltre, la diffusione dei dati contenuti nelle graduatorie degli ammessi e degli elenchi degli 

esclusi a mezzo del sito web. 

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare il diritto di accesso ai dati che li riguardano ai sensi 

del D.LGS. N. 101/2018. 

L’ informativa è valida sia per la fase di selezione ed istruttoria sia per le fasi di valutazione e concessione. 

Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Taranto Servizi Sociali con sede in Via Lazio 45, 

74121 Taranto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del Responsabile dell’ufficio 

Sig.ra Greco Colomba 

Per informazioni rivolgersi al competente ufficio ai seguenti recati telefonici 0994581771 –. Indirizzo di 

posta elettronica: colomba.greco@comune.taranto.it 



 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO 

 

• Modello domanda (all.1) 

 

       F.to 

Il Dirigente 

Dott. Francesco Murianni  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


