Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Trecenta, Giacciano con
Baruchella e Bagnolo di Po
c/o Comune di Trecenta, Piazza G. Marconi 1- 45027 Trecenta (RO)
e-mail: cuc.comuni.trecenta.giacciano.bagnolo.ro@pecveneto.it
tel. 0425/716129

Avviso
per manifestazione d’ interesse a
PROCEDURA NEGOZIATA
nel Mercato Elettronico della P.A.

Comune di Trecenta
Appalto del Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado del Comune di Trecenta per gli anni
scolastici 2018/2019 – 2019/ 2020

C.i.g. 75785755EE

Il Comune di Trecenta intende affidare il Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado del Comune di Trecenta per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020, mediante
procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Gli operatori economici interessati a presentare offerta devono manifestare tale interesse rispondendo a questo
avviso.

A. Amministrazione contraente
L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Trecenta, ente pubblico territoriale con sede in
Piazza G. Marconi 1, 45027 Trecenta (Ro) Italia – telefono (+39) 0425/700300, sito internet
www.comune.trecenta.ro.it .
Essa è un ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali della Pubblica Amministrazione.

B. PROCEDURA E CRITERIODI AGGIUDICAZIONE
B.1 Procedura negoziata con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa tramite il portale
www.acquistinretepa.it .
B.2 Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.

C. Requisiti generali, possesso dei requisiti; avvalimento
C.1 Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo decreto (detto in prosieguo c.c.p).
C.2 Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano gli articoli 48 e 213, comma 14 c.c.p. e l’articolo 92
del D.P.R. 207/2010.
C.3 Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. – fermo restando, sia per il consorzio
sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali – i requisiti di capacità tecnica devono
essere posseduti e comprovato secondo l’articolo 47 c.c.p. .
C.4 E’ possibile soddisfare il possesso dei requisiti avvalendosi di un altro soggetto (articolo 89 c.c.p).

D. Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1. Descrizione sommaria delle prestazioni
D.1.1. L’affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola
Primaria e la scuola secondaria di Primo Grado del Comune di Trecenta (Istituto Comprensivo di Via E. De
Amicis 135), svolto dalla ditta aggiudicataria con propri mezzi e personale. La percorrenza media giornaliera
stimata è di km 200, inoltre dovranno essere garantiti, inclusi nel presente servizio e senza maggiori oneri, un
minimo di Km 1000 annui per uscite scolastiche. É, altresì, compreso il servizio di accompagnamento (n. 2
accompagnatori uno per mezzo) per circa 120 ore mensili.
D.1.2 Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 60130000 -8.
D.2. Luogo d’esecuzione
Territorio dell’Amministrazione contraente e comuni limitrofi; il codice Nuts è ITH37.
D.3.Importi netti a base di gara
Progressivo

Importo in €

A

191.800,00

B

1.200,00

C

193.000,00

Descrizione

importo complessivo dei servizi, soggetto a ribasso
importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso
totale (A + B)

D.4. Requisiti speciali di partecipazione
D.4.1.1. Iscrizione al MePA
L’operatore economico dev’essere iscritto al MePA ed essere abilitato e operativo nell’area merceologica
Servizi, categoria Servizi di trasporto persone - CPV 60130000 - 8.
D.4.1.2. Idoneità professionale
a) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia) per un oggetto sociale coerente con quello della gara;
b) (se cooperativa) iscrizione nell’apposito albo presso la competente C.C.I.A.A.;
c) (se cooperativa sociale) iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (articolo 9 della l.
381/1991);
d) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
e) titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente o di affidamento di servizi di trasporto pubblico
locale su gomma;
f) certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, per i servizi oggetto dell’appalto, rilasciato da
organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee.

D.A.1.3. Capacità economico-finanziaria
Aver prodotto un fatturato specifico annuo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di
costituzione e avvio dell’attività uguale o superiore alla base d’asta.
La richiesta del requisito è motivata dalla peculiare natura dell’affidamento che esige un’adeguata garanzia di
professionalità e capacità in capo all’appaltatore.
D.4.1.3. Capacità tecnico-professionale
(non previsto)
D.5 Requisiti d’esecuzione
In caso d’aggiudicazione, l’operatore economico deve avere la disponibilità giuridica di n. 2 veicoli (più mezzi di
riserva) con capienza non inferiore a n. 34 posti a sedere (32 per gli alunni, 1 per il conducente, 1 per
l'accompagnatore), con data di immatricolazione non anteriore a dieci anni oppure impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità giuridica.
D.6. Concorrenti plurisoggettivi
Nel caso di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p.:
a) i requisiti del § D.4.1.1 e D.4.1.2. lettere a), b), c), d), e) devono essere posseduti dal consorzio
stesso e dalle eventuali consorziate indicate;
b) il requisito del § D.4.1.3 deve essere posseduto dal consorzio secondo quanto previsto all’art. 47
del d.lgs. 50/2016.
Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari delle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 45 comma 2 c.c.p., costituiti o da
costituirsi:
a) i requisiti del § D.4.1.1 e D.4.1.2 lettere a), b), c), d) e e) devono essere posseduti da ciascuna
impresa;
b) il requisito del § D.4.1.3 deve essere posseduto dalla mandataria o da una consorziata in misura
maggioritaria; la misura restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o altre
consorziate;
c) il requisito del punto D.5. deve essere posseduto almeno da un membro del soggetto
raggruppando.

E. Durata
La durata dell’appalto è prevista per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, (con presumibile decorrenza da
settembre 2018 al 15 giugno 2020, fatta salva diversa decorrenza in conseguenza dei tempi necessari per lo
svolgimento delle procedure di gara dalla data di stipulazione del contratto o avvio del servizio).

F.Fonti di finanziamento

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

G. Modalità e termine di presentazione
G.1 La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata all’avviso
accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
G.2 Essa deve giungere al Comune di Trecenta, Piazza G. Marconi 1 – 45027 Trecenta (Ro) entro le ore 12:00 del
giorno 6 agosto 2018 a scelta dell’interessato:
a) su carta, in busta chiusa all’indirizzo del § A recapitata con qualsiasi mezzo (servizio postale, corriere, consegna diretta ecc.), restando a carico del mittente il rischio di disguido o ritardo OPPURE
b) per posta elettronica certificata all’indirizzo cuc.comuni.trecenta.giacciano.bagnolo.ro@pecveneto.it
(il messaggio di p.e.c. deve giungere alla casella entro l’ora e data indicate sopra).
G.3 Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la denominazione del mittente e
la dicitura « Manifestazione d’interesse per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Trecenta per gli anni
scolastici 2018/2019 – 2019/2020».
G.4 Nel caso di presentazione per p.e.c. tutti i documenti devono obbligatoriamente avere il formato PDF/A ed
essere sottoscritti con firma digitale.

H. Individuazione dei concorrenti da invitare
H.1 La richiesta d’offerta (RdO) sarà inviata a un massimo di 5 operatori interessati in possesso dei requisiti
richiesti.
H.2 Qualora nel termine perentorio suindicato dovessero pervenire un numero di manifestazioni superiore a 5,
nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economia del procedimento, si procederà a sorteggiare
pubblicamente il numero massimo di 5 operatori da invitare, art. 36. Comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora, altresì, nel termine assegnato dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a cinque si
procederà, comunque, ad invitare i medesimi operatori.
H.3 L’Amministrazione contraente non è vincolata a proseguire la procedura dopo la manifestazione
d’interesse; si riserva inoltre di modificare condizioni e requisiti di partecipazione.
H.4 La manifestazione d’interesse non fa prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — durante la gara.
H.5 Tutte le comunicazioni sulla procedura (spostamenti di data/ora, convocazioni di sedute pubbliche ecc.)
saranno fatte con avviso sul sito del Comune di Trecenta (all’indirizzo internet www.comune.trecenta.ro.it),
che gli interessati sono quindi invitati a consultare costantemente, oppure tramite piattaforma Acquisti in rete
delle PA.

I. Cause d’esclusione
I.1 Non saranno ammessi gli interessati:
a) privi d’uno o più requisiti richiesti;
b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G;
c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.
I.2 Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i do cumenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
I.3 Non è consentito a un soggetto di presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma
individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d’esclusione di tutte le manifestazioni
irregolari.

L. Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Rag. Spirandelli Simone, Responsabile Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Trecenta.

N. Trattamento dei dati personali
Titolare e responsabile del trattamento è l’Amministrazione contraente.
IL RUP
F.to Rag. Simone Spirandelli

