COMUNE DI ISPRA
Provincia di Varese
Prot. n. 599
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA AL
SERVIZIO DA EFFETTUARSI PER IL TRASPORTO CITTADINI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ISPRA.
Questa Amministrazione Comunale intende acquisire la manifestazione d’interesse relativa al
servizio di trasporto sociale a favore dei soggetti, residenti nel territorio comunale, segnalati dai
servizi sociali.
La manifestazione d’interesse è rivolta alle associazioni presenti sul territorio legalmente costituite.
Il servizio richiesto dal presente avviso esplorativo deve rientrare nelle finalità istituzionali
dell’associazione proponente.
Il servizio da effettuare è il seguente:
- Servizio di trasporto, senza carattere di urgenza, a favore dei cittadini residenti nel Comune
di Ispra, segnalati dal servizio sociale, impediti e/o impossibilitati, anche temporaneamente,
a raggiungere strutture sanitarie e/o altre destinazioni a seguito di situazioni di rilevante
interesse personale;
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione per l’attività di trasporto n. 2 autovetture di
proprietà comunale;
Il periodo di svolgimento del servizio è stabilito dal 01/02/2021 al 31/12/2021 per una previsione di
n. 20 trasporti settimanali;
Si precisa che gli addetti, oltre a possedere i requisiti fisici di idoneità alla mansione, dovranno essere
muniti di patente di guida B.
L’associazione oltre a dover provvedere alla gestione del servizio di che trattasi, si assumerà ogni
onere e responsabilità, ivi compreso ogni adempimento in materia di sicurezza come contemplato dal
D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
All’uopo l’associazione dovrà stipulare idonea assicurazione contro infortuni e responsabilità civile
verso terzi per adeguato importo;
Per la prestazione effettuata, a seguito di opportuna relazione finale sul servizio svolto, è previsto un
contributo di €.2.200,00 al lordo delle ritenute di legge, se dovute.
La domanda (vedi allegato) dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31/01/2021 tramite posta
certificata: protocollo.ispra@pec.it;
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito del Comune di Ispra per consentire alle associazioni interessate ed in possesso dei
requisiti, di partecipare alla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
viene solamente pubblicato al fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo e, pertanto,
non vincola in alcun modo il Comune di Ispra che sarà libero di affidare o meno il servizio di che
trattasi così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile del procedimento: il funzionario Responsabile Aree “AA.GG.” e “Servizi alla Persona”.
Ispra, lì 21 gennaio 2021
IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE AREE
f.to Dott.ssa Gabriella Grigolato
Allegato 1) – Domanda di partecipazione.

Spett.le Comune di Ispra
Via Milite Ignoto, 31
21027 ISPRA (VA)
Pec: protocollo.ispra@pec.it
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA AL
SERVIZIO DA EFFETTUARSI PER IL TRASPORTO DI CITTADINI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ISPRA.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _____________________________
il_____________ residente ________________________ in Via ____________________________
rappresentante legale dell’Associazione________________________________________________
con sede in _________________________ C.A.P. ________________ Provincia ______________
Via_________________________ n._________ C.F._____________________________________
partita I.V.A. ________________________ regolarmente costituita (inserire riferimenti)_________
________________________________________________________________________________
tel. ________________________ e-mail__________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato;

DICHIARA
Che nei propri confronti non sussistono i divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
Di assoggettarsi a quanto indicato nell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per il servizio
relativo al trasporto di cittadini residenti nel territorio del Comune di Ispra ed in particolare per
l’effettuazione dello stesso con riguardo al periodo indicativo del servizio, al possesso dei requisiti
da parte del personale incaricato ed alla stipula di idonea assicurazione per la copertura dei rischi;
Di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Ispra al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente per gli adempimenti relativi alla presente procedura.

Si allega Statuto dell’associazione nel quale viene evidenziato che l’attività richiesta, oggetto del
presente avviso esplorativo, rientra nelle finalità istituzionali dell’associazione stessa.

________________lì_____________

Firma del Legale Rappresentante
____________________________

Allegato: copia fotostatica documento d’identità del soggetto sottoscrittore.

