C O M U N E D I T AVA G N A C C O
Provincia di Udine
AREA SOCIALE
- Servizi alla Persona Prot.

Prot . 0004266 / P
Data: 12/02/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E AUTOVETTURE
ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO
DEL PROGETTO BUONI TAXI 2021
L’Amministrazione Comunale di Tavagnacco nell’ambito del progetto denominato “Buoni Taxi 2021”, intende
affidare il servizio di noleggio con conducente di autovetture ed autovetture attrezzate per trasporto persone disabili.
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto:
· delle Linee Guida per l’erogazione dei Buoni Taxi, approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n.
241 del 10.12.2009 e successivamente modificate con deliberazione giuntale n. 171 del 17.11.2010;
· del Capitolato Tecnico/Condizioni particolari di contratto del servizio di noleggio con conducente di
autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni
Taxi 2021;
· del Capitolato d’oneri “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di Trasporto e
Noleggio” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
Gli operatori economici interessati a svolgere il servizio di cui sopra possono presentare apposita manifestazione di
interesse ad essere invitati all’affidamento (preferibilmente secondo il modello qui allegato) a mezzo PEC all’indirizzo
tavagnacco@postemailcertificata.it ovvero all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco – Piazza Indipendenza n. 1
fraz. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) durante l’intero anno 2021.
Gli operatori economici che hanno manifestato interesse all’affidamento in oggetto secondo le modalità di cui
all’allegato disciplinare di affidamento, che sono abilitati ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico delle
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., per il bando Servizi alla categoria “Servizi di
Trasporto e Noleggio” e che possiedono i requisiti di cui ai paragrafi 8 e 9 del disciplinare di affidamento medesimo,
saranno invitati a presentare la propria offerta con apposita Trattativa Diretta perfezionata a mezzo Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul portale Acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A., in esito della quale sarà
formalizzato il contratto.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all'affidamento del servizio di cui trattasi.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Feletto Umberto, 12.02.2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SOCIALE

33010 Feletto Umberto (UD)
P.zza Indipendenza, 1
Tel.: 0432 577311
fax: 0432 570196
e - mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it
PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

ORARI
lun. 10.00 - 12.00
mar. CHIUSO
mer. 10.00 - 12.00 /15.30 - 17.30
gio. 10.00 - 13.00
ven. 09:00 - 12:00

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli
Referente amministrativa: dott.ssa Monia Moro
tel.: 0432 575538
e - mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it
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