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Prot. n° 56/2019 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

DEL SETTORE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36  COMMA 2, 

LETT. A), DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

UTENTI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI, IN GESTIONE 

ALLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L. 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico n° 02 del 18.01.2019; 

 

VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale; 

 

VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per esecuzione di lavori di valore inferiore alle soglie 

comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/11/2012 e aggiornato in data 03/05/2017; 

 

VISTO il D.lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 “ cd decreto correttivo” 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

                                                                 

VISTE le Linee Guida dell’Anac  

 

**************************************************************************************** 

 

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

A)Denominazione:    Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

B)Sede Legale ed amministrativa: Viale Costa Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena    

D) Partita Iva e Codice fiscale:  02 117 340 907 

E)Telefono:    0789/83401 – 81066 - 81391– Fax 0789/845352 

F)Pec:     ge.se.co.srl@pec.it 

G)Indirizzo internet Società:  www.gesecoarzachena.it 

 

 

ART. 2 OGGETTO 

 
L’oggetto del presente avviso pubblico consiste nell’affidamento del servizio trasporto utenti per il Centro di 

Aggregazione Sociale per Anziani, in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, secondo le condizioni 

indicate nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara. 

 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Possono manifestare interesse al presente avviso pubblico per essere successivamente invitati gli operatori 

economici  di cui all’art. 45 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 
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A) Requisiti di ordine generale: 

 

1) Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, pena l’esclusione. 

 

B) Requisiti di idoneità professionale:  

 

1) Requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a), comma 3, art. 83 D.lgs. 50/2016: 

- Iscrizione nel registro della CCIAA.  

 

 

ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del D.lgs. n.50 del 18.04.2016.  
 

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA   

 

Al termine della presentazione delle manifestazioni di interesse, a coloro che hanno presentato la candidatura 

verranno inviate le lettere di invito per la presentazione dell’offerta economica che deve essere contenuta 

all’interno di un plico al cui interno devono essere presenti la busta A “documentazione amministrativa” e 

busta b “offerta economica”. Verrà aggiudicata l’offerta economica che presenta l’importo più basso tra quelle 

pervenute. 

 

ART. 6 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati, possono manifestare interesse a 

partecipare alla presente procedura, e ad essere successivamente invitati, presentando la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.02.2019. 

La candidatura dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità di consegna: 

a) mediante consegna a mano; 

b) mediante raccomandata A/R; 

c) mediante Pec (posta elettronica certificata), solo proveniente da indirizzi pec dell’operatore 

economico. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si 

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

in tempo utile, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione, ma solo il timbro di 

arrivo, entro il termine di scadenza, apposto sul plico stesso a cura dell’ufficio protocollo della 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.  

Le domande di partecipazione che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza, non verranno 

prese in considerazione. 

Qualora la domanda di partecipazione dovesse essere presentata in un plico, quest’ultimo deve essere 

chiuso e recare all’esterno l’indirizzo, il nome, cognome dell’operatore economico e la 

denominazione e l’indirizzo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse affidamento servizio trasporto anziani”. 
 

ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

La presente procedura è soggetta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 
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ART. 8 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente avviso costituisce un indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di cui 

all’art. 2, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n° 50/20126 e ss.mm.ii. La manifestazione di 

interesse ha uno scopo esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. che sarà libera in qualsiasi momento di sospendere, 

revocare, annullare o modificare, con adeguata motivazione, la procedura in questione, senza che 

gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.  

 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI 

 

Le richieste di informazioni riguardanti la presente procedura potranno essere presentate in forma 

scritta, e pervenire all’indirizzo Pec della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.  ge.se.co.srl@pec.it, entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.01.2019. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Arzachena nella sezione “Albo 

Pretorio”, e sul sito internet della Ge.Se.Co. Arzachena www.gesecoarzachena.it nella sezione 

Albo pretorio/trasparenza.  

 
 

Arzachena, lì 21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Dott.ssa Maria Luisa Paddeu 
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