COMUNE DI SAN MASSIMO
Via Roma, snc 86027 – San Massimo (CB)
Tel. 0874/780132 fax 0874/771152
e-mail: comune.sanmassimo@gmail.com - pec: comune.sanmassimo@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS 50/16
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO per l’a.s. 2018/2019 –
SERVIZIO SCUOLABUS.
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Il Comune di San Massimo intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento di servizi
sotto soglia, secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare l’offerta.
Il Comune di San Massimo si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. Amministrazione interessata:
Comune di San Massimo – Settore Amministrativo
Indirizzo: Via Roma, snc – 86027 San Massimo
Responsabile del procedimento: Sonia Galeassi
Recapito telefonico: 0874780132
Posta elettronica: comune.sanmassimo@gmail.com
Sito internet www.comune.sanmassimo.cb.it
2. Caratteristiche del servizio:
Servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus, fornito dall’amministrazione comunale di San Massimo, da
effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, degli
alunni di San Massimo frequentanti le scuola dell’Infanzia e Primaria nei plessi ubicati nel territorio del Comune di
Bojano, nonché, in caso di necessità, degli alunni frequentanti le scuole secondarie d’obbligo.
3. Importo previsto per il servizio:
L’importo stimato del contratto per l’anno scolastico di riferimento è € 22.565,18
(ventiduemilacinquecentosessantacinque/18) IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi
di interferenza.
4. Durata del servizio:
Periodo dal 01/11/2018 e fino alla chiusura delle attività didattiche per a.s. 2018/2019. Sono esclusi rinnovo e
proroga taciti del contratto.
5. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco, gli operatori economici di cui all’art.45 del
D.Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
-

Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016;

-

Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle
leggi Antimafia);

-

Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D Lgs. 165/2001 o che gli operatori siano incorsi
in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
-

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito registro, se
cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della procedura di che
trattasi;

-

Conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la guida di
scuolabus ;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA
-

aver svolto con esito positivo, negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio di trasporto scolastico con
scuolabus, per conto di Enti pubblici, con valore annuo almeno pari a quello stimato per l’appalto (il
concorrente dovrà indicare, per ciascun servizio gestito, la durata contrattuale, committente, oggetto del
contratto, valore economico complessivo annuo).
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I valori sono da intendersi al netto dell’Iva
6. Modalità di presentazione delle domande
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire la propria manifestazione di interesse (redatta
secondo il modello allegato al presente avviso) entro le ore 12,00 del 24/09/2018 a mezzo del servizio postale con
posta raccomandata a/r o mediante agenzie di recapito autorizzate, tramite consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di San Massimo o via Pec al seguente indirizzo: comune.sanmassimo@pec.it.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, in ogni caso, farà fede il timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune. I plichi pervenuti oltre il termine suddetto non saranno presi in considerazione.
Sulla busta dovranno essere riportati, oltre l’indirizzo del destinatario:
a) L’indicazione completa del mittente, la P.Iva e la pec;
b) La dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento
scolastico per l’a.s. 2018/2019”.
La busta dovrà contenere:
-

la dichiarazione di manifestazione d’interesse con autocertificazione sul possesso dei requisiti redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso (l’impresa interessata dovrà quindi dichiarare l’inesistenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di
partecipazione di cui sopra);

-

la copia del certificato di inscrizione alla CCIAA.

Non saranno prese in considerazione domande generiche o pervenute a questa Amministrazione prima della
pubblicazione del presente avviso e saranno escluse quelle pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata; all’istanza
dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza.
7. Procedura di gara:
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del
d.lgs.50/16 e smi con invito a presentare offerta agli operatori che avranno manifestato interesse alla gara ed aventi
i requisiti richiesti.
In seduta pubblica fissata per il giorno 25/09/2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di
San Massimo – Via Roma snc – San Massimo (CB), si procederà al sorteggio delle manifestazioni d’interesse
pervenute. Saranno invitate a presentare offerta, mediante lettera d’invito alla procedura negoziata, le prime 5
(cinque) Ditte sorteggiate tra quelle ammesse. Tale sorteggio avverrà, ovviamente, solo nel caso in cui il numero di
manifestazioni di interesse sia superiore a 5 (cinque). Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia
inferiore al numero minimo di cinque, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Si potrà procedere all’affidamento del servizio
anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica Ditta.

8. Trattamento dei dati personali e privacy
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel D.lgs.50/16 e smi
per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha
natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne
facciano richiesta Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Massimo – Responsabile del trattamento è il Responsabile del
Settore Amministrativo, Sonia Galeassi.
9. Avvertenze
L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del
2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
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Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi all’ufficio
Amministrativo del Comune (tel. 0874780132 int. 2), ovvero inviare un quesito tramite posta elettronica
all’indirizzo: comune.sanmassimo@gmail.com.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito web del Comune di San Massimo sia nella home
page che nell’apposita sezione dell’ “Amministrazione trasparente” ed è visibile all’indirizzo internet
www.comune.sanmassimo.cb.it.
Con le stesse modalità verrà reso noto l’esito delle procedure di affidamento.
Allegati:
-

Modulo per la formazione della dichiarazione;

-

Capitolato d’oneri e stima dei costi.

San Massimo, lì 14/09/2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Sonia GALEASSI

