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Prot. n. 8635 Val di Zoldo, 06/10/2020 

 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016 E 

S.M.I. E MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MePA DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE ALL'INTERNO DEL 

PROGETTO  

INTERREG ITALIA-AUSTRIA 
MMM-BBB MUOVERSI MEGLIO IN MONTAGNA 
SICH BESSER IN BERGREGIONEN BEWEGEN 

Finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-
Austria 2014-2020 

CIG 8461795E1F 

CUP. B59E19000320001  

SI RENDE NOTO CHE Questo Comune intende acquisire le manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto locale  e 
servizi aggiuntivi  DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO all'interno del PROGETTO INTERREG 
ITALIA-AUSTRIA2014-2020 MMM-BBB Muoversi Meglio in Montagna - sich Besser in 
Bergregionen Bewegen,  affidamento che avverrà con  gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante utilizzo della piattaforma telematica Acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione (MePA) - Bando MePA “Servizi”, categoria “Servizi di trasporto e 
noleggio” e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione 
dell’aggiudicatario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 
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Ente: Comune di Val di Zoldo (BL) – Piazza Giovanni Angelini n. 1 – 32012 Val di Zoldo (BL)  
PEC: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it  

telefono: 0437/789177 - fax 0437/789101 -  

e-mail: valdizoldo@clz.bl.it. 

Responsabile Unico del Procedimento: responsabile area economico finanziaria Daniela De Fanti  tel. 

0437789485;  

e-mail ragioneria.valdizoldo@clz.bl.it  

 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto locale e servizi aggiuntivi  inserito 

all'interno del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA MMM-BBB MUOVERSI MEGLIO IN 

MONTAGNA - SICH BESSER IN BERGREGIONEN BEWEGEN. 

 

2.1. CATEGORIA DEI SERVIZI. 

Categoria prevalente: CPV 60112000 – 6 Servizi di trasporto pubblico terrestre. 

Prestazione principale: servizio di trasporto locale con mezzi di trasporto collettivo. 

Luogo di esecuzione: Comune di Val di Zoldo codice ISTAT 025073 

Lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il servizio oggetto della presente procedura è da 

considerarsi un complesso unitario e non scindibile. Tale impostazione è ritenuta la più adeguata dal 

punto di vista economico, nonché la più efficiente dal punto di vista organizzativo-operativo al fine di 

garantire il migliore livello qualitativo del servizio erogato e il massimo soddisfacimento del bisogno 

effettivo degli utenti, considerata la complessità in termini di tipologia di viabilità, dislocazione delle 

frazioni  sul territorio e flessibilità del servizio con particolare riferimento alle possibili modifiche di 

percorso dovute alla variazione degli utenti del servizio. 

 

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO 

Il progetto prevede la sperimentazione del servizio per un massimo di 12 mesi a partire dalla 

sottoscrizione del contratto o fino alla concorrenza della percorrenza chilometrica basata sul prezzo 

unitario a km proposto dall'azienda aggiudicataria. 

 

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO 

Il valore totale stimato dell’appalto ammonta a Euro 68.000,00 al netto dell'IVA. 

L’appalto è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-

2020. 

 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i. 

 

ART. 5 ISTANZA DI CANDIDATURA  

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27.10.2020 una propria 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 

contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e redatta secondo il modello 

allegato al presente avviso.  

All'istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La manifestazione di interesse sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che   

pervenga entro il suddetto termine a mezzo  

- pec comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it,  

- a mezzo  raccomandata AR (non farà fede il timbro dell'ufficio postale), 

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Val di Zoldo sito in Piazza G. Angelini 

n. 1 ai seguenti orari:  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì mercoledì e giovedì dalle 

16.00 alle 17.00 (l'ufficio rilascerà apposita ricevuta). 
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Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.   

 

ART. 6 REQUISITI 

Alla procedura di gara potranno partecipare esclusivamente le ditte accreditate all’utilizzo del MePa - 

Bando MePa “Servizi”, categoria “Servizi di Trasporto e noleggio”, entro e non oltre il termine di 

presentazione della manifestazione di interesse sopra dettagliato. 

Possono inoltre  manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 

45 del D.Lvo 50/2016 purché in possesso dei requisiti  di partecipazione di cui all’art. 83 del Codice.  

La partecipazione alla selezione è vincolata dal possesso, da parte dei concorrenti, delle licenze e /o 

delle autorizzazioni che abilitino all’esecuzione del servizio di trasporto di persone, in relazione ai 

mezzi che saranno poi dichiarati, in sede di offerta, per lo svolgimento del servizio.  

L’invito verrà inviato mediante piattaforma MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse con le modalità del 

presente avviso. 

 

ART. 7 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Lo studio TPI Ingegneria srl di Feltre ha realizzato, dopo un approfondito studio, un'ipotesi di servizio 

di trasporto locale e servizi aggiuntivi disponibile sia sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.valdizoldo.bl.it) sia sul sito dedicato al progetto (www.mmm-valdizoldo.eu). 

La proposta avanzata nello studio è solamente indicativa. 

L’appalto comprende il servizio di trasporto degli utenti che ne faranno richiesta, sarà configurato 

come “servizio a chiamata” all’interno di fasce orarie diurne definite e si realizzerà con lo scopo di 

collegare tra loro le frazioni e le stesse con i poli principali dei servizi nel comune. Il trasporto si 

svilupperà quindi nell’ambito del territorio Comunale di Val di Zoldo, sia lungo gli assi della rete delle 

strade provinciali che all’interno delle frazioni lungo strade comunali. Dovrà realizzarsi pertanto con 

mezzi comunque adeguati anche di piccola capienza (si considera come base un mezzo a 9 posti). Il 

servizio comprenderà anche l’attività di raccolta delle richieste di trasporto, il loro processamento e la 

programmazione conseguente delle corse. Le richieste dovranno essere gestite su un numero 

appositamente dedicato attivato dall’appaltatore e successivamente ceduto al Comune di val di Zoldo. 

Il servizio prevede una reportistica delle attività svolte. 
 

La fase di valutazione, realizzata in sede di gara, terrà anche conto delle disponibilità offerte dai 

singoli concorrenti, tramite apposite schede che verranno predisposte e trasmesse ai soggetti 

selezionati, relative a possibile modalità migliorative del servizio quali, a titolo puramente 

esemplificativo, l’estensione della fascia oraria di esecuzione del servizio o di registrazione delle 

chiamate, le dotazioni dei mezzi utilizzati, la frequenza e modalità di consegna della reportistica, ecc... 

 

ART. 8 – PROCEDURA DI GARA 

Tipo di gara: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante la 

piattaforma telematica MePA con invito ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a 

partecipare alla procedura.  

Criterio di aggiudicazione: L’offerta presentata verrà selezionata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs.n.50/2016 in base ai parametri e ai 

criteri riportati nei documenti di gara. 

Termine per la presentazione dell'offerta: verrà indicato nella successiva lettera invito (RdO) 

Lingua utilizzabile nelle offerte: tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
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Prima seduta di gara: data e ora verranno indicate nella successiva lettera invito (RdO). 

 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

Comune di Val di Zoldo per 20 giorni consecutivi 

 

La responsabile area economico finanziaria 

          Daniela De Fanti 

   documento firmato digitalmente  


