
Comune di Sedico
Provincia  di  Bel luno

Piazza della Vittoria nº 21 - 32036 Sedico
P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it

Prot. N. 11617 / 9.2.7.4 Sedico, 23 giugno 2014
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AVVISO

OGGETTO: indagine di mercato per l'affido del servizio di trasporto scolastico – a.s. 2014/2015
CIG n. 58211737EB

Questa Amministrazione effettua i servizi di trasporto scolastico per le Scuole materne, elementari e
media situate all’interno del territorio comunale con ricorso a ditta privata di autotrasporti, giusta determina
del Segretario n. 44 del 23.06.2014.

L’affido è effettuato con la procedura prevista dall’art. 125, comma 9, del Codice dei Contratti (d.lgs.
163/2006) con incarico annuo in considerazione delle continue modifiche che devono essere apportate alla
complessa  organizzazione  del  servizio  (fasce  giornaliere  di  impiego  degli  automezzi,  loro  capienza,
lunghezza delle percorrenze utili e rimunerabili) in relazione al mutare del numero degli utilizzatori, alla
loro distribuzione sul territorio e al variare degli orari delle lezioni e della conseguente incidenza sostanziale
sulla determinazione degli elementi economici contrattuali.

Le linee attivate nell’anno scolastico 2013/2014 sono state le seguenti:

- linea blu - km netti percorsi nell’anno n. 23.000; capienza minima automezzo: 45 posti;

- linea gialla - km netti percorsi nell’anno n. 14.200; capienza minima automezzo: 45 posti;

- linea rossa parte alta - km netti percorsi nell’anno n. 10.500; capienza minima automezzo: 54
posti;

- linea verde - km netti percorsi nell’anno n. 6.300; capienza minima automezzo: 45 posti;

- linea Libano-Bolago - km netti percorsi nell’anno n. 21.000; capienza minima automezzo: 57
posti;

per complessivi 75.000 Km netti percorsi. Il chilometraggio comprende anche il servizio di trasporto degli
alunni delle elementari di Libano per la palestra comunale del Mas, andata e ritorno.

Le progressive e gli orari dei percorsi, riferiti all’anno scolastico 2013-14, sono rinvenibili in allegato
al presente avviso; si precisa che le linee sono al lordo della distanza percorsa dal deposito della ditta alla
prima fermata del servizio.

Si  evidenzia  come  le  predette  indicazioni  vanno  considerate  come  riferimento,  salve  probabili
modifiche, che potranno essere determinate definitivamente solo a servizio iniziato. 

Il valore dell’affido nell’anno scolastico 2013/14 è stato di € 189.805,00 a forfait.

Le ditte di autotrasporti possono far presente il loro interesse a partecipare alla trattativa, allegando
alla  richiesta  le  proprie  referenze  nel  settore  del  trasporto  scolastico  ed  una  relazione  sulle  modalità
organizzative con cui intendono, in caso di affido, gestire il servizio con particolare riferimento agli aspetti
logistici e agli automezzi da impiegare.

Il presente avviso è finalizzato all’espletamento dell’indagine di mercato prevista dall’art.  125 del
codice  dei  contratti  e  non  dà  alcun  titolo  alle  imprese  che  lo  richiedono  di  essere  invitate.  Questa
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Amministrazione si riserva, quindi, di invitare alla consultazione a sua discrezione un numero di imprese
non superiore a 5, compresa anche la ditta che ha effettuato il servizio lo scorso anno.

Al fine di fornire agli operatori del settore già in questa sede elementi di conoscenza delle condizioni
del servizio, utili  per una valutazione dell’eventuale interesse a concorrere, si fa presente che in sede di
consultazione:

1. l’offerta economica dovrà essere a forfait, con tolleranza sulla lunghezza dei percorsi ed
eventuale corrispettivo chilometrico da concordare. Va in ogni caso escluso dal computo
chilometrico  il  tragitto  dal  luogo  di  partenza  degli  automezzi  alla  prima  fermata  del
servizio. L’onere complessivo per il Comune non potrà in ogni caso superare i 193.000,00
Euro oltre ad IVA;

2. verranno valutati nella trattativa, oltre agli aspetti  economici, anche la disponibilità alla
assunzione  del  personale  della  Ditta  che  da  anni  effettua  il  servizio,  per  le  stesse
prestazioni lavorative e con lo stesso contratto di lavoro, il parco automezzi da adibire al
servizio e la vetustà degli stessi, le referenze, il piano organizzativo e logistico proposto;

3. verranno previste penali rilevanti per eventuali disservizi, particolarmente per i ritardi; 

4. l’accompagnatore è obbligatorio per il trasporto dei bambini delle scuole materne e la ditta
aggiudicataria dovrà assicurare la reperibilità di un accompagnatore di riserva in caso di
imprevisti, con onere a carico del Comune.

All’affidatario è vietato in ogni caso subappaltare il servizio, anche parzialmente, a favore delle altre
ditte che hanno preso parte alla procedura di affidamento, pena la risoluzione di diritto del contratto. È
vietata la cessione del contratto.

Le domande di partecipazione alla trattativa dovranno essere inviate a questa Amministrazione entro
le  ore  10:00  del  05  LUGLIO  2014 a  mezzo  fax  al  n.  0437  855600  o  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo  sedico.bl@cert.ip-veneto.net (è  opportuno  chiedere  conferma  del  ricevimento  all’ufficio
protocollo 0437 8555).

Per eventuali chiarimenti sono a disposizione al n. 0437 855611. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to Luigi Minella -

Allegati:
- linee del servizio.
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