
 
 
 

COMUNE DI AFRAGOLA 

Settore Culturale e Sociale 
 

        AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE 

ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA PRESSO IL 

CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS PER DODICI MESI DI SERVIZIO RESO. 

 
 

Il Comune di Afragola - Settore Culturale e Sociale – rende noto che intende acquisire manifestazioni 
di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma consiste in 
un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L. vo 50/2016. La manifestazione di interesse 
ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per 
l’erogazione del servizio oggetto del presente avviso. 

 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Ente appaltante: Comune di Afragola – Piazza Municipio n. 1 - 80021 – Afragola (NA). 

 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L’indagine esplorativa è finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 

di trasporto con accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio 

di Afragola presso il centro di riabilitazione AIAS, come meglio chiarito nel foglio patti e condizioni. 

 
Punti di contatto: Comune di Afragola – Via Don Luigi Sturzo n. 12 CAP 80021 - PEC: 

politichesociali@pec.comune.afragola.na.it 
 

Durata dell’appalto: 12 mesi di servizio reso. 

 
Importo stimato presunto del servizio: L’importo complessivo presunto stimato dall’Ente per 
l’esecuzione del servizio in oggetto ammonta ad un importo presunto € 100.000,00 oltre IVA come per 
legge. Nel predetto importo sono comprese tutte le spese che l’O.E. sosterrà per l’esecuzione del 
servizio a regola d’arte. 

 

Modalità di espletamento della procedura: Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dall’allegato foglio patti e condizioni che abbiano 
manifestato il proprio interesse all’esecuzione del servizio in oggetto, nel rispetto della vigente 
normativa in materia. 
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Soggetti ammessi al procedimento: 

 

Sono quindi ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in possesso 

dei requisiti di seguito specificati. Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, indicati 
nell’art. 45, commi 1 e 2 del D. L. vo 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente per lo specifico oggetto “attivato” del presente 

appalto; 

2. Che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016; 

3. Che siano iscritti ad INPS ed INAIL ed in regola con i versamenti contributivi; 

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse:  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura telematica, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana, 

comprendente: 

1. Il modulo DGUE compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma digitale, pena l’esclusione, 

dal legale rappresentante del soggetto richiedente; 
2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto digitalmente, pena l’esclusione, dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente; 

4. Il foglio patti e condizioni sottoscritto digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante 

del soggetto richiedente; 

5. Modello IOP 

 

N.B.: Non deve essere inserita alcuna offerta economica. 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 

04.11.2022 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.afragola.na.it 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 

Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC ed il recapito 
entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Individuazione dei soggetti da invitare: Tutti gli operatori economici che avranno presentato la 

manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso potranno essere 

invitati alla successiva procedura. 

L’elenco degli operatori che hanno presentato istanza, l’elenco degli operatori invitati e l’elenco degli 
operatori esclusi saranno mantenuti riservati sino al termine previsto dall’art. 53, comma 2, del D. L. 
vo 50/2016. 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ausanio – Assistente Sociale del Servizio Politiche 

Sociali tel. 0818529615 – pec : politichesociali@pec.comune.afragola.na.it 

 

I dati personali conferiti sono raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 195 e del 

GDPR (Regolamento UE/2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Il Comune di Afragola, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce informazioni agli operatori 

economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a 

selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in 

materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti 

dati  personali  comuni  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  residenza,  codice  fiscale, 

documento d’identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali 
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condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i 

soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; ove 

previsto dalla Legge, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 

codice fiscale,documento d’identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell’impresa 

partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati 

personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento 

d’identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) 

, saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato 

nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di 

affidamento di servizi, forniture, lavori e opere” 

 
In ragione dell’oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di 

trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà 

nominato “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si 

impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 

rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti 

funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non 

incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della Stazione 

Appaltante è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it. 
 
 

IL PRESENTE AVVISO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE E 
SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AFRAGOLA 

WWW.COMUNE.AFRAGOLA.NA.IT NELLA SEZIONE AVVISI . 
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