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Spettabile 

OPERATORE ECONOMICO 

Loro sedi 

 

  INVIATA MEZZO PEC 

 

Data e protocollo attribuiti dal sistema 

Ns rif: UG/vp 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, 

INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – PERIODO DAL 01.01.2019 

AL 09.08.2020 – CIG: 7720913AF5 

 

L’Operatore Economico in indirizzo è invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio di 

accompagnamento e custodia degli utenti diversamente abili, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 

95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: ATAP S.p.A.  

Indirizzo: Via Candiani n. 26, 33170 Pordenone (PN) 

P.I. e C.F. 00188590939; Telefono: 0434/224401; Fax: 0434/224410 

PEC: pec.atappn@legalmail.it - E-mail: atappn@atap.pn.it 
 

2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 

L’affidamento ha per oggetto l’espletamento del servizio di accompagnamento e custodia degli utenti 

diversamente abili. 

I Servizi sono da effettuarsi nei tempi e nei modi esplicitati nel Capitolato Speciale d’Appalto (“Capitolato 

speciale_accompagnamento e custodia utenti diversamente abili 2019-2020”) e nell’Allegato  

“Orari di servizio_accompagnamento e custodia utenti diversamente abili 2019-2020”. 

Periodo: mesi 19 (diciannove) dal 01.01.2019 al 09.08.2020 compresi, ovvero la fine dell’anno scolastico 

2019/2020. 

La scrivente si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza ulteriori costi od oneri, con 

preavviso di 90 giorni, qualora non risultasse più concessionaria degli attuali servizi di Trasporto Pubblico 

Locale per l’Unità di Gestione Pordenonese. 

Importo a base di gara: € 200.000,00 (IVA esclusa) oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a € 1.350,00 (IVA 

esclusa) non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è stimato in euro 162.336,00 (Iva esclusa). 

Non saranno ammesse offerte condizionate o in aumento. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità 

prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. Eventuali modifiche di esercizio comporteranno la proporzionale 

modifica del compenso. 
 

3 - REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla gara gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di seguito specificati, tra i quali, in 

particolare, Operatori Economici con idoneità di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione: 
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- devono esser rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. in carta semplice, con la 

sottoscrizione con firma autografa del dichiarante (Rappresentante Legale dell’Operatore Economico); a tal 

fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dotati del potere di impegnare contrattualmente 

l’Operatore Economico stesso ed in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica della carta d’identità del 

dichiarante, anche copia autenticata o conforme all’originale della relativa procura; 

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singola, raggruppata, 

consorziata, aggregata in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza. 

Gli Operatori Economici plurisoggettivi non ancora costituiti devono produrre inoltre impregno irrevocabile a 

costituirsi in raggruppamento quando invitati alla gara, dando mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato come mandatario ed indicato già in sede di manifestazione d’interesse. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

Il candidato conferma, per tutti i soggetti previsti, il possesso di tutti i requisiti richiesti mediante dichiarazione 

sostitutiva, in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e e s.m.i. (preferibilmente 

utilizzando l’allegato “Allegato 1_Lettera d’invito_accompagnamento e custodia utenti diversamente abili 2019-

2020”): 

▪ l’assenza di ogni causa d’esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
▪ l’iscrizione, per l’attività o categoria corrispondente o equiparabile a quella oggetto dell’appalto della 

presente procedura, nel registro delle imprese o agli albi istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita 
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o 
commerciali (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); 

▪ di disporre di adeguata organizzazione per l’esecuzione dei Servizi e delle relative dotazioni D.P.I. per la 
sicurezza del personale, secondo la normativa vigente; 

▪ di impiegare nell’appalto personale adeguatamente formato per il particolare tipo di utenza, con comprovata 

esperienza nel settore del trasporto socio-assistenziale ed in possesso di attestazioni circa l’effettuazione dei 

corsi di primo soccorso ed antincendio; 

▪ aver svolto con buon esito almeno 1 (uno) servizio all’anno, nell’ultimo triennio, di trasporto esclusivamente 

socio-assistenziale con almeno n. 80 utenti diversamente abili (tutte le categorie di malattie neurologiche 

gravi o gravissime, deficit fisici e/o motori e/o cognitivi gravi o gravissimi, utenti non autosufficienti). 
 

4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’offerta dovrà pervenire, in lingua italiana, all’Ufficio Protocollo di ATAP S.p.A. – via Candiani, n. 26 – 33170 

PORDENONE (PN) – entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.12.2018. Farà fede la data riportata nel timbro 

di acquisizione al Protocollo di ATAP S.p.A. 

Il termine inferiore a 15 giorni è dato dall’oggettiva urgenza della Stazione appaltante, stante la revoca in 

autotutela della precedente procedura. 
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Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 

precedente. Il recapito del plico dovrà avvenire a mezzo raccomandata a mano ovvero del servizio postale, 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata e rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui ATAP S.p.A. 

non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in 

tempo utile. 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di 

un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. 

Il plico dovrà riportare, oltre al nominativo dell’impresa partecipante (o tutti i nominativi nel caso di RTOE, 

Consorzi, ecc.) la seguente indicazione: 

“OFFERTA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO 

01.01.2019/09.08.2020 – CIG 7720913AF5” 
 

5 – PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

La presente procedura costituisce invito ad offrire per l’affidamento del servizio di accompagnamento e custodia 

degli utenti diversamente abili, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

Le offerte verranno valutate con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Offerta tecnica: 70 punti su 100 totali 

Offerta economica: 30 punti su 100 totali 

I requisiti tecnici richiesti sono i seguenti e sono così valutati: 

1. Svolgimento con buon esito di servizi, nell’ultimo triennio, di trasporto esclusivamente socio-assistenziale con 

almeno n. 80 utenti diversamente abili (tutte le categorie di malattie neurologiche gravi o gravissime, deficit 

fisici e/o motori e/o cognitivi gravi o gravissimi, utenti non autosufficienti): 

1 servizio/anno  0 punti 

2 servizi/anno  10 punti 

3 servizi/anno  20 punti 

4 o più servizi/anno  30 punti 

 

2. Distanza del luogo operativo, inteso come luogo in cui lavora ed è disponibile il personale impiegato nel 

presente appalto e relative sostituzioni (per improvvise assenze da malattia, ecc.), dal deposito aziendale di 

Pordenone (PN) – via Prasecco n. 58: 

> 70 km   0 punti 

50 – 69 km   5 punti 

20 – 49 km   10 punti 

0 – 19 km   15 punti 

 

3. Numero di personale formato specificatamente per il tipo di utenza descritta al punto 1 dei requisiti tecnici 

(oltre a primo soccorso ed antincendio, corsi specifici sui rapporti con persone diversamente abili, corsi 

specifici nel settore socio-assistenziale): 

1 persona formata  0 punti 

2 persone formate  5 punti 

3 persone formate   10 punti 

4 o più persone formate 15 punti 
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4. Anni di esperienza in servizi di cui al punto 1 dei requisiti tecnici, del personale impiegato nel presente appalto 

(n. 5 unità): 

1 – 2 anni di esperienza 0 punti 

3 – 5 anni di esperienza 5 punti 

6 o più anni di esperienza 10 punti  

 

per un massimo di n. 70 punti su 100 totali. 

 

L’offerta economica verrà valutata per un massimo di n. 30 punti su 100 totali con la seguente formula 

matematica:   punteggio massimo*(offerta migliore/offerta del concorrente) 

 
Si formulerà così una classifica complessiva, sommando i punteggi ottenuti sulla base di ogni singolo elemento 
valorizzato. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà secondo sorteggio. 
La Società si riserva in ogni caso la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta risulti congrua, 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Società 
appaltante. 
Il presente invito non determina il sorgere di diritti, interessi o legittime aspettative di sorta in capo alle imprese 
concorrenti. 
La Società appaltante si riserva il diritto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o ricorrendo 
giusta causa, di non procedere all’aggiudicazione, senza che il miglior offerente e gli altri concorrenti possano 
vantare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo o ragione. 
Mentre l’offerta vincolerà immediatamente l’Operatore economico risultato primo in graduatoria, 
l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

  

6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Entro il termine di cui al punto 4 dovranno essere presentate le offerte composte e corredate dalla seguente 

documentazione: 

BUSTA A 

1. dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per 

attestare: 

a. l’assenza di ogni causa d’esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (allegato “Allegato 

1_Lettera d’invito_ accompagnamento e custodia degli utenti diversamente abili 2019-2020”); 

b. l’iscrizione, per l’attività o categoria corrispondente o equiparabile a quella oggetto dell’appalto della 
presente procedura, nel registro delle imprese o agli albi istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita 
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o 
commerciali (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); 

c. di disporre di adeguata organizzazione per l’esecuzione dei Servizi e delle relative dotazioni D.P.I. per la 
sicurezza del personale, secondo la normativa vigente; 

d. di impiegare nell’appalto personale adeguatamente formato per il particolare tipo di utenza, con 

comprovata esperienza nel settore del trasporto socio-assistenziale ed in possesso di attestazioni circa 

l’effettuazione dei corsi di primo soccorso ed antincendio; 

e. aver svolto con buon esito almeno 1 (uno) servizio all’anno, nell’ultimo triennio, di trasporto 
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esclusivamente socio-assistenziale con almeno n. 80 utenti diversamente abili (tutte le categorie di 

malattie neurologiche gravi o gravissime, deficit fisici e/o motori e/o cognitivi gravi o gravissimi, utenti non 

autosufficienti). 

2. Se del caso, copia autentica o conforme della Procura; 

3. Cauzione provvisoria, emessa in conformità dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: nel caso in cui vengano 

operate le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è obbligatorio allegare copia 

conforme delle certificazioni; 

4. Ricevuta di pagamento, in favore di ANAC, del contributo di euro 20,00 di cui alla Delibera ANAC n. 1300 del 

20.12.2017; 

5. Copia della presente lettera d’invito, timbrata e firmata in ogni pagina per espressa visione ed accettazione. 

BUSTA B 

1. Elenco puntuale dei servizi svolti con buon esito, nell’ultimo triennio, di trasporto esclusivamente socio-

assistenziale con almeno n. 80 utenti diversamente abili (tutte le categorie di malattie neurologiche gravi o 

gravissime, deficit fisici e/o motori e/o cognitivi gravi o gravissimi, utenti non autosufficienti), e relativi 

contratti di appalto; 

2. dichiarazione circa l’ubicazione del luogo operativo, inteso come luogo in cui lavora ed è disponibile il 

personale impiegato nel presente appalto e relative sostituzioni (per improvvise assenze da malattia, ecc.); 

3. elenco puntuale del personale formato specificatamente per il tipo di utenza descritta al punto 1 dei requisiti 

tecnici (oltre a primo soccorso ed antincendio, corsi specifici sui rapporti con persone diversamente abili, corsi 

specifici nel settore socio-assistenziale), e relativi attestati (NB: primo soccorso ed antincendio si intendono 

obbligatori per tutto il personale); 

4. elenco dell’anzianità di servizio, in servizi di cui al punto 1 dei requisiti tecnici, del personale impiegato nel 

presente appalto, e relativi contratti di assunzione/proroga/ecc. (opportunamente anonimizzati ed epurati 

di dati sensibili). 

BUSTA C 

1. Offerta economica (allegato “Allegato 2_Lettera d’invito_ accompagnamento e custodia degli utenti 

diversamente abili 2019-2020”) e relativi allegati. 
 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’apposita modulistica 

predisposta da ATAP S.p.A. e allegata al presente avviso e dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, in forma 

autografa dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, con accompagnata copia fotostatica del 

documento d’identità del sottoscrittore; potrà essere firmata, sempre in forma autografa, anche da un 

Procuratore avente potere di impegnare contrattualmente l’Operatore Economico ed in tal caso andrà allegata 

anche copia della procura. 
 

7 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 19.12.2018 alle ore 14:30, in seduta pubblica da svolgersi presso gli uffici del II° piano della sede di Via 

Candiani, n. 26 – Pordenone (PN), verranno aperte le buste e date le risultanze delle offerte presentate. 

ATAP S.p.A. si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. 

ATAP S.p.A. si riserva di non procedere in caso di nessuna offerta congrua. 

ATAP S.p.A. non procederà al calcolo dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, c. 3bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si precisa che la raccolta dei 

dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
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concorsuale per l’appalto della fornitura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo 

di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e 

la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

Il titolare del trattamento dei dati è: ATAP S.p.A.. 

La responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Samuela Trovò. 
 

9 - NORME DIVERSE 

L’ATAP S.p.A. può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

della documentazione amministrativa presentata. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 

avvengono mediante PEC ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

10 - INFORMAZIONI  

Per eventuali informazioni, è possibile contattare lo 0434 224455. 

Eventuali chiarimenti circa la presente lettera d’invito dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 13.12.2018 a mezzo PEC. Le risposte verranno pubblicate sul sito 

www.atap.pn.it/bandi_di_gara.aspx entro il giorno 14.12.2018. 
 

11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la signora Valentina Papais. 

 

 

ATAP S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

Valentina Papais 
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