Allegato B)

ALLA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 12/06/2018

COMUNE DI MINERBE
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO PROCEDURA
NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI MINERBE ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.

Con il presente avviso in esecuzione della determinazione a contrarre n. 82 del 12/06/2018 del
Responsabile del Servizio Area Amministrativa del Comune di Minerbe, si intende effettuare
un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2,lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50,
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento
dei servizi di cui all’oggetto.
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, con
l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Minerbe che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto non è suddiviso in lotti e comprende i seguenti servizi di trasporto scolastico:
Tipologia servizio
Trasporto casa/scuola/casa

Specifiche
Note
Tutti i giorni previsti dal Per le Scuole dell’Infanzia,
calendario scolastico,
dal primaria e secondaria di primo
lunedì al sabato.
grado di Minerbe.

Traporti straordinari per uscite Previsti max. 300 km per tutta Da suddividere tra le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria .di
didattiche
la durata dell’appalto
primo grado di Minerbe.
I servizi verranno espletati per mezzo di scuolabus di proprietà dell’appaltatore
2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata per l’intero anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di cui sopra ammonta ad € 200.000,00
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi da interferenza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.).
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Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
4. PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e art. 216 del D.lgs
50/2016 a TUTTI coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo
l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara,
in conformità all’art. 95 del D.LGS 50/2016. L’affidamento sarà espletato, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del medesimo codice.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base dell’offerta.
L’Amministrazione si riserva di affidare il servizio anche nel caso di un’unica offerta valida purchè
ritenuta congrua e conveniente.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del medesimo codice, e in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Requisiti di ordine generale :
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Codice.;
2. Requisiti di idoneità professionale :
a) iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività “Trasporto alunni”; e di essere in possesso di regolare
licenza/autorizzazione di noleggio con conducente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) o consorzio il requisito professionale deve essere soddisfatto da ciascuna impresa.
b) iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative,
oltre all’iscrizione di cui al punto a);
c) certificato di qualità aziendale UNI EN ISO9001:2008, per i servizi oggetto dell’appalto, rilasciato
da organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Aver prodotto un fatturato specifico nel triennio 2015/2016/2017 uguale o superiore alla base
d’asta;
4. Requisiti di capacità tecnico organizzativa
• ai fini dell'ammissibilità alla gara dovrà risultare l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni
di servizi oggetto di affidamento, indicando gli importi, le date, ed i destinatari degli stessi .
• la disponibilità di una rimessa per i mezzi impiegati per il servizio, provvista di agibilità per
l’uso specifico in proprietà o in locazione sita nel territorio del Comune appaltante o dei Comuni
limitrofi e comunque entro la distanza stradale di non più di 10 ( dieci) chilometri dalla sede della
stazione appaltante al fine di garantire la sostituzione immediata di eventuali mezzi non
disponibili.
5. Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) avere a disposizione personale qualificato munito di patenti e certificati di idoneità per la guida
di scuolabus, comprese periodiche visite mediche come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 41 c, 4.
b) avere la disponibilità giuridica di n. 4 veicoli (più 1 automezzo di riserva) con data di
immatricolazione non anteriore al 01/01/2001;
c) Un mezzo deve avere almeno 45 posti a sedere e il secondo almeno 29.
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d) che i conducenti siano qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di
legge per la guida di scuolabus.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall'interessato ed
accertata dall'Ente in occasione della procedura d'invito e/o affidamento.
Non è ammesso il ricorso al subappalto .
7. POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DEI SOGGETTI
PLURIMI:
1) Per i requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese di cui
al paragrafo 6, punto 2) lett. a) e b):
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative
iscrizioni;
- nell’ipotesi di consorzi (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti
devono essere posseduti direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (ALLEGATO B), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 6 luglio 2018 con una
delle seguenti modalità:
• tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.minerbe@halleypec.it; in tal caso la
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.
• tramite raccomandata con ricevuta all’indirizzo “COMUNE DI MINERBE – via G.MARCONI, 41
– 37046 MINERBE - VR
• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo.
Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO BIENNIO SCOLASTICO 2018/2020”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si specifica che, in caso di trasmissione
tramite raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale, ma l'effettiva consegna entro i termini da
parte del vettore utilizzato.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute oltre il termine stabilito;
• non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet
www.comune.minerbe.vr.it,
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 50/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di gara è
il Sig. Verdolin Augusto Responsabile Area Amministrativa del Comune
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di Minerbe .
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO SCUOLA - tel. 0442/633423
e-mail: nalin.antonella@comune.minerbe.vr.it;
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO VERDOLIN AUGUSTO
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