Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
aggiudicazione del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle.
(allegato a Determinazione del Direttore n. 54 dd. 09/04/2018)
L’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” ha intenzione di indire una procedura, ai sensi dell’art.
21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’aggiudicazione del servizio seguente:
Oggetto:

Servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di
Scurelle (n. massimo di utenti giornalieri: 14).

Valore presunto*:

€ 141.476,40.= (IVA di legge esclusa) comprensivi degli oneri per la
sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a
ribasso quantificati in € 0,00.=.

Durata:

36 mesi (a decorrere presumibilmente dal 01/07/2018).

* Il valore di contratto è calcolato considerando la tariffa, posta a base d’asta, di € 1,30.= a chilometro
percorso, moltiplicata per 3.023 km (media mensile dei chilometri percorsi nell’arco di 12 mesi, calcolata in
base ai dati riportati nella tabella seguente) e per 36 mesi (durata del contratto).

Km percorsi:

gennaio
2017
2.624

febbraio
2017
2.812

marzo
2017
3.190

aprile
2017
2.385

maggio
2017
2.851

luglio
2017
3.171

agosto
2017
3.507

settembre
2017
3.301

ottobre
2017
3.374

novembre
2017
3.287

dicembre
2017
2.713

Periodo:

giugno
2017
3.064
Totale:
36.279

Tipologia delle prestazioni ed ambito di svolgimento:
Il servizio consiste nel trasporto degli utenti Centro Diurno per Anziani di Scurelle dalla residenza o
domicilio al Centro Diurno per Anziani di Scurelle e ritorno, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
• numero utenti trasportati: da un minimo di 0 ad un massimo di 14;
• residenza degli utenti trasportati: tutti i comuni della Comunità Valsugana e Tesino, eccezion
fatta per Cinte, Castello e Pieve;
• tragitto di andata: gli utenti del Centro Diurno devono essere prelevati presso la loro residenza
ed arrivare al Centro Diurno per le ore 8.30 (qualora necessario deve sussistere la possibilità di
utilizzare più mezzi contemporaneamente, al fine di limitare il tempo di permanenza degli utenti
sugli stessi);
• tragitto di ritorno: gli utenti del Centro Diurno devono essere prelevati presso il Centro Diurno
alle ore 17:30 ed essere portati alle loro residenze (qualora necessario deve sussistere la
possibilità di utilizzare più mezzi contemporaneamente, al fine di limitare il tempo di permanenza
degli utenti sugli stessi).
Si specifica che, ai sensi delle “Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per
l'anno 2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della
domiciliarità – area anziani.” la permanenza del singolo utente sul mezzo deve essere inferiore ai 60
minuti sia nell’andata che nel ritorno.
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I chilometri percorsi dovranno essere contabilizzati considerando quale punto di partenza e di arrivo, sia
nell’andata che nel ritorno, il Centro Diurno per Anziani di Scurelle (Via XV Agosto, 9/A – Scurelle TN).
Dovrà essere considerata compresa nella tariffa chilometrica anche la produzione di un report mensile
con il dettaglio del tragitto e dei chilometri percorsi.
Caratteristiche dell’utenza:
Come indicato dalle “Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno
2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della
domiciliarità – area anziani.”, sono eleggibili ai Centri diurni per anziani gli anziani e, residualmente gli
adulti, assistiti dal Servizio Sanitario provinciale (SSP) residenti in Provincia di Trento, con un diverso
grado di non autosufficienza:
• parzialmente autosufficienti con autonomie residue, ma che necessitano di aiuto nelle attività
quotidiane della vita;
• non autosufficienti o con gravi disabilità che evidenzino bisogni comunque compatibili con le
caratteristiche strutturali del Centro diurno per anziani e con le necessità assistenziali degli altri
utenti.
Sono eleggibili anche anziani che vivono in un contesto di grave e prolungato isolamento sociale o di
deprivazione relazionale qualora nel territorio non sia presente un Centro servizi con accoglienza diurna
o altre risorse che rispondano in maniera più appropriata ai bisogni espressi.
Considerato che le suddette Direttive provinciali prevedono che sia garantito il “servizio di
accompagnamento per il trasporto al Centro diurno se espressamente previsto nel PAI, che va specificato
nel PAI in fase di valutazione dei nuovi utenti o in caso di rivalutazione” e che tale servizio non è
compreso nell’affidamento in oggetto, la ditta aggiudicataria dovrà prevedere la possibilità di
trasportare anche eventuali accompagnatori, siano essi forniti dalla ditta aggiudicataria, dall’A.P.S.P. o
da soggetti terzi.
Si precisa che nel periodo “gennaio 2017 - dicembre 2017” non vi sono stati casi in cui si sia dovuto
garantire il servizio di accompagnamento.
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che desiderano essere invitati a alla suddetta
procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente avviso (Allegato A) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
apspborgo@pec.it, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del documento di
identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre giovedì 26 aprile 2018.
Considerato che:
- l’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, cita testualmente “Nei casi non
previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa
luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra
quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle
modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione”;
- i suddetti elenchi, sono ripresi dall’art. 19, comma 1., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che
cita testualmente “Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, a
esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo
52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco
telematico aperto di operatori economici. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le

modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari
all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione
di quest'articolo”;
- la Provincia Autonoma di Trento non ha ancora attivato i suddetti elenchi (vedasi deliberazione della
giunta provinciale 31 marzo 2017, n. 503);
l’affidamento avverrà mediante confronto concorrenziale tra almeno tre ditte, ai sensi del già citato art.
21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, scelte prioritariamente tra quelle che
manifesteranno il proprio interesse a seguito del presente avviso e, in subordine, qualora tali ditte non
fossero almeno tre, tra quelle presenti di fatto sul mercato.
Borgo Valsugana, 09/04/2018

Firmato digitalmente da

ANNA
CORRADINI

C = IT

Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini

ALLEGATO A
Spett.le
A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA
MISERCORDIA”
Via per Telve n. 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
OGGETTO:

manifestazione di interesse per la procedura di aggiudicazione del servizio di trasporto
degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
e legale rappresentante della ditta
P.IVA
con sede in

Indirizzo PEC:
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
•
l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto;
•
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e chiede che la suddetta ditta sia invitata alla procedura di aggiudicazione (che avverrà ai sensi dell’art. 21,
comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) del servizio di trasporto degli utenti del Centro
Diurno per Anziani di Scurelle per il periodo di 36 mesi, così come descritta dall’avviso allegato alla
Determinazione del Direttore di codesta A.P.S.P. n. 54 dd. 09/04/2018.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

___________________________________
(luogo e data)

1

___________________________________
(Firma1)

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa).

