Ambito Territoriale C07
Ente Capofila Comune di Lusciano
(Casal di Principe, Casapesenna, Villa Literno, San Cipriano d'Aversa, Villa di Briano,
Paretc, Trcntola Ducenta, Frignano, Lusciano, San Marcellino)

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE Dl UN ELENCO (SHORT LIST) Dl OPERATOR! DEL
TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DIINTERVENTI NEL SETTORE TRASPORTO
ALUNNI DISABILI

ART.1 SOGGETTO PROMOTORE E CONTENUTO DELLA SHORT LIST
II soggetto promotore e il Comune di Lusciano in qualita di Comune Capofila

dell'Ambito C07.
La costituzione di una short list si rende necessaria per il reperimento di soggetti con
specifica competenza ed esperienza in materia di trasporto e assistenza alunni con disabilita non autosufficienti nel tragitto casajscuola e viceversa a! fine, di assicurare Ia
regolare frequenza scolastica e, pili in generale, ii diritto allo studio.
L'iscrizione nell'elenco non prevede Ia predisposizione di graduatorie e non comporta
alcun diritto ad ottenere I'affidamento di un servizio.
ART.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono richiedere l'iscrizione nella short list operatori del terzo settore quali:
Associazioni di promozione sociale, organismi della cooperazione, Cooperative sociali e
lora Consorzi, di cui alla Legge 381 dell'8.11.1991 che a! momenta della presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
-requisiti di carattere generale di cui all'artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016, che dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
-qualificazione ed esperienza maturata nel settore di riferimento del presente avviso
-iscrizione alla C.C.IAA, della provincia in cui I'impresa ha sede;
-iscrizione all'Albo Regionale Legge 8 Novembre 1991 n. 381
-capacita a contrarre con la pubblica amministrazione
-regolarita contributiva
Tutte le informazioni concernenti i requisiti, prescritti dal presente avviso e dichiarate
dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell' Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.
Ai fini dell'inserimento nella short list e ai fini dell'affidamento dell'eventuale servizio,
l'interessato dovra comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi della normativa vigente e del presente avviso.
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Nella domanda l'interessato dovra altresi contenere a pena di esclusione una dichiarazione di impegno a segnalare tempestivamente e comunque entro 15 giorni il sopravvenire di una o piu cause di incompatibilita.
Gli eventuali affidamenti saranno determinati tenuto canto del principia di rotazione.

ART.3 DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire presso l'Ufficio protocollo
del Comune di Lusciano, domanda di ammissione tramite servizio postale, carriere o direttamente a mana, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/03/2017.
La domanda, redatta secondo il modello allegata a! presente avviso escaricabile dal sito
Istituzionale del Comune di Lusciano: www.comune.lusciano.ce.it
Sulla busta a! mittente e destinatario dovra essere riportata la seguente dicitura. "AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO SHORT LIST DI OPERA TORI ECONOMIC! PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA DI TRASPORTO ALUNNI DISABILIEventuali domande di ammissione pervenute oltre il termine di scadenza non saranno
prese in considerazione ai fini del presente avviso.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il partecipante autorizza !'Ambito
Territoriale C07 a! trattamento dei dati perle finalita connesse alia short list nel rispetto della Iegge sulla privacy.
L'iscrizione resta subordinata alia verifica delle veridicita di quanta dichiarato.
II Comune di Lusciano, Capofila deli'Ambito C07, si riserva, inoltre, di verificare in ogni
momenta il permanere delle condizioni che hanna consentito l'iscrizione.
ART. 4 VALIDAZIONE DELLE DOMANDE-CAUSE DI ESCLUSIONE
Le domande pervenute in tempo utile saranno validate dal Responsabile del Procedimento che, verificata Ia sussistenza dei requisiti, provvedera a creare, integrare ed aggiornare I' elenco.
II Comune di Lusciano, capofila dell' Ambito C07, si riserva Ia possibilita di verificare Ia
veridicita dei dati e richiedere documenti giustificativi , anche a! momenta del conferimento dell'incarico.
Saranno escluse le domande
-mancanti dei requisiti richiesti e con notizie carenti rispetto a quanta richiesto
-mancanti della sottoscrizione della domanda
-non conformi all'allegato A
-sia pervenuta Ia domanda oltre il termine indicato nell'avviso
Ove il partecipante si renda responsabile di un' inadempienza contrattuale, il Comune
di Lusciano potra, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione alia Short
List, di cui verra data comunicazione a! soggetto interessato con l'indicazione del motivo.
In caso invece di accertata grave inadempienza, di perdita dei requisiti di iscrizione, di
sopravvenuta incompatibilita, rifiuto, nel periodo di iscrizione, a svolgere il servizio a
seguito dell'affidamento, salvo i casi si comprovata incompatibilita, mancato assolvimento con puntualita e diligenza del servizio affidato, si procedera alia cancellazione
dalla short list.
ART. 5 AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
L'operatore economico che presentera regolare domanda di partecipazione a! presente
avviso, che risultera in possesso dei requisisti di cui all' art 2 sara inserito nella short list
pubblicata sui sito Istituzionale del Comune. La short list sara aggiornata con periodicita
annuale salvo specifico avviso.
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ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO
I servizi saranno affidati in base a quanta disposto dal DLgs. 50/2016 e dal vigente Regolamento di Ambito per gli affidamenti in economia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza.
II corrispettivo sara determinato sulla base delle caratteristiche dell'attivita da espletare, della capacita professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
Le condizioni contrattuali saranno indicate in apposito contratto sottoscritto
dall'operatore economico e dal Responsabile del Procedimento e saranno conformi a
quanta prescritto dal codice civile e dalla normativa vigente.

ART.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile del Procedimento eil dott. Ernesto DiMattia pee: rup@pec.ambitoc07.it
ART 8 PUBBLICITA' E INFORMAZIONE
II presente avviso epubblicato all'albo pretoria e sui sito dell'Ente.
Per una migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sara trasmesso anche ai Comuni dell'Ambito C07.

ART. 9 TUTELA DELLA PROVACY
I dati di cui il Comune di Lusciano Capo fila dell' Ambito Territoriale C07 entrera in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui all'art. Digs. 196/2003

ALLEGATO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI OPERA TORI DEL TERZO
SETTORE
AI Responsabile dell'Ufficio Piano
Ambito C07
Il/la sottoscritto/a~----------------------~------Nato/aa ___________________________________
residente in _____________ alia via_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
C.F.
P.I. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
n. telefonico ________FAX_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
email____
_ _______PEC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Legale rappresentate delta ditta:
OENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE
NATURA GIURIDICA
COOICE FISCALE
PARTITAIVA
SEDE LEGALE IN
CAP

VIA/PIAZZA, N.
TELEFONO E FAX
E-MAIL
PEC
SEDE OPERATIVA IN

CAP

VIA/PIAZZA, N.
TELEFONO E FAX
E-MAIL

CHIEDE
di essere iscritto nella short list per il reperimento di soggetti con specifica competenza ed
esperienza in materia di trasporto e assistenza alunni con disabilita non autosufficienti istihlita da
codesto Comune.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell' art. 76 DPR 28/12/2000 no 445, che punisce le dichiarazioni
n<endaci, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi ai sensi cl~l Codice Penale e delle leggi speciali,

DICHIARA
- di aver preso visione dell' Avviso Pubblico pubblicato in forma integrale sui silo ufficiale del
Comune di Lusciano;

- eli essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 80 e 83 del Digs
50/2016,
-di avere qualificazione ed esperienza maturata nel settore eli riferimento del presente
avviso
-eli essere iscritto alia C.C.IAA, della provincia in cui l'impresa ha sede;
·· di essere iscritto all' Albo degli opera tori del Terzo Settore di
dal _ _ _ _ __

-di avere capacita a contrarre con !a pubblica amministrazione
-di avere posizione contributiva regolare
DICHIARA
di impegnarsi a prese;.-,tare preliminarmente al conferincento dell' eventuale affidamento tcltta la
documentazione che verra richiesta dal Comune di Lusciano, in qualita di capofila dell' Ambito
C07, a comprova di quanta oggetto di autocertificazione, nella consapevolezza che in caso di
mancato possesso dei requisiti, l'Ente non procedera al conferimento dell' appal to;
Dichiara inolh·e:

-di impegnarsi a segnalare tempestivamente e comunque entro 15 giorni il sopravvenire
di una o pili cause di incompatibilita.
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di servizi da parte del Comune di Lusciano.
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determiner a l' obbligo, all' atto
dell' eventuale conferimento dei singoli affidamenti, di stipulare apposito contratto e/o
convenzione.

Ll, - - - - - - - -

In fede
(sottoscrizione)

