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COMUNE DI ARDEA
Città metropolitana di Roma Capitale
Area Servizi alla Persona
ufficio Servizi Educativi

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni disabili presso
gli istituti scolastici, per i residenti del Comune di Ardea – Periodo Ottobre - Dicembre
2018.
Al fine di reperire le ditte interessate all’affidamento del servizio di trasporto ed
accompagnamento dei disabili presso gli istituti scolastici, per i residenti del Comune,
si emana il presente avviso pubblico per la manifestazione di interessa a partecipare;
Ente Appaltante: Comune di Ardea – Via Giuseppe Garibaldi n. 5 – 00040 Ardea
P.I. 02300511009 – Tel. 06/913800 – Pec uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Denominazione conferita al servizio: Servizio di trasporto ed accompagnamento di
alunni disabili residenti nel Comune di Ardea presso le scuole insistenti sul territorio
comunale e di quelle del Comune di Pomezia.
Importo presunto dell’affidamento: € 60.000,00 comprensivo di IVA
Periodo di affidamento del servizio : da ottobre 2018 a Dicembre 2018.
Requisiti Generali:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n.
6/9/2011 n. 159
c) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Requisiti di capità tecnico-professionale:
- aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per enti pubblici;
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Modalità di svolgimento del servizio:
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere garantito ed assicurato per gli alunni
segnalati dall’Ufficio Servizi Educativi , per assicurare la loro possibilità di spostarsi
favorendo il collegamento di andata e ritorno tra abitazione e scuola attraverso l’utilizzo
di veicoli idonei.
Caratteristiche degli automezzi:
tutti gli automezzi usati per il servizio in questione dovranno essere idonei, omologati e
abilitati secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti n.
175/93, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri; dovranno essere dotati di sedili
ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione antisdrucciolo, predellino laterale
e maniglia di salita, allestimenti interni confortevoli, sistema di condizionamento e
sistema di elevazione automatico o di pedana per facilitare la salita e discesa.
Personale:
Le risorse umane impiegate dovranno essere qualificate. Nei confronti del personale
impiegato è obbligatorio osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dal C.C.N.L., dalle leggi e dalle norme sindacali ed assicurative infortunistiche e
previdenziali.
Il personale impiegato con la qualifica di autista dovrà essere in possesso di valida
patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo utilizzato.
Il personale impiegato con la qualifica di accompagnatori dovrà essere in possesso di
idonea esperienza di assistenza ai disabili. Il servizio comprende: l’ausilio agli utenti
nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza,
posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine, sorveglianza durante il tragitto.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli interessati a partecipare sono invitati a trasmettere una dichiarazione di
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che
dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/09/2018
Ardea, lì 21/09/2018
Il Dirigente
avv. Giovanni Cucuzza

