“ALLEGATO 2” ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI AVENTE AD OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ANNI
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DELL’AVVISO
PER INDAGINE DI MERCATO. (CIG 7933803D57)

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. ______/19
AVVISO
PER INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
PER IL PERIODO 2019/2020-2020/2021. ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Amministrazione aggiudicatrice

Oggetto

Codice CIG
CPV
Importo a base d’asta
Finanziamento
Termine per la presentazione
manifestazione di interesse
Criterio di aggiudicazione

Procedura di gara e criterio di
selezione degli operatori

Durata del servizio
Luogo di esecuzione
RUP

Comune di Salcedo – via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI)
Cf 84002530248 – P.IVA 00603780248 – tel. 04445.888241
Pec: salcedo.vi@cert.ip-veneto.net
Il servizio ha ad oggetto il trasporto scolastico (scuole dell’obbligo e scuola
materna) da svolgersi per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 secondo il
calendario scolastico ed alle condizioni di cui all’allegato Capitolato speciale
7933803D57
60130000-8
€. 135.925,80 IVA esclusa; oneri per rischi interferenziali €. 0,00
Fondi propri del bilancio
Ore 12,00 del giorno __.__.2019 esclusivamente tramite pec
Art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
Minore prezzo in quanto trattasi di servizio caratterizzato da modalità
standardizzate invariate nel corso degli anni per caratteristiche, prestazioni
richieste, plessi da servire, itinerari scuolabus, ecc.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base della presente indagine di mercato. Tutti i
soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse saranno invitati alla
procedura di affidamento. Qualora, nei termini di pubblicazione del presente
avviso, venga presentata una sola candidatura, si procederà comunque alla
procedura negoziata con l’invito all’unica candidatura.
Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 secondo il calendario scolastico
Territorio comunale con trasporto presso le scuole elementari/medie di Fara
Vicentino e materna di Salcedo
Geom. Maurizio Covolo – Responsabile Area Servizi Tecnici
Tel. 0445.888241 e.mail: tecnico@comune.salcedo.vi.it

Il Comune di Salcedo intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
La presente procedura costituisce selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento mediante procedura negoziata, ovvero – in caso di unica domanda di partecipazione
appropriata – mediante invito dell’unico candidato, con cui saranno negoziati i termini dell’offerta.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale espressamente indicati di seguito.
Requisiti di carattere generale
-a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
Requisiti di carattere professionale
-a) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA della Provincia in cui l’Impresa ha sede per attività
attinente a quella oggetto del presente avviso;
-b) abilitazione all’attività di trasporto scolastico conformemente alle normative di seguito elencate: D.M.
Trasporti 20.12.1991 n° 448, D. L. 22.12.2000 n° 395, Decreti Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
28.04.2005 n° 161 e 25.11.2011 n° 291, Leggi Regione Veneto 14.09.1994 n° 46 e 03.04.2009 n° 11;
-c) titolarietà di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente;
-d) il possesso in capo all’Impresa della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 “Sistema di gestione per la
qualità” (tale requisito è facoltativo e non obbligatorio e pertanto non comporta in alcun modo esclusione
all’ammissione ed alla partecipazione);
Requisiti di capacità tecnica
-a) i concorrenti devono aver svolto – nel triennio 2016-2017-2018 – servizi di natura analoga a quelli
oggetto del presente avviso a favore di amministrazioni/enti pubblici/istituzioni scolastiche, per un importo
complessivo non inferiore ad €. 90.617, 20 oneri fiscali esclusi;
-b) possesso di mezzi in numero e con caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio secondo le
modalità previste in capitolato speciale;
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
__.__.2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
salcedo.vi@cert.ip-veneto.net
utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà
essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità.
Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione della
PEC.
Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione) o pdf.p7m (firma
digitale del modello).
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
In sede in invio della manifestazione d’interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
1. Siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
2. Non risultino sottoscritte;
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse secondo le disposizioni del presente
avviso, e in possesso dei prescritti requisiti, verranno invitati alla successiva procedura di gara. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata anche nel caso in cui le domande di
manifestazione interesse ammissibili siano inferiori a cinque.
Si precisa fin d’ora che – in considerazione dell’importo del contratto – in caso di unica candidatura si
procederà all’affidamento diretto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non saranno comunicati a terzi.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla successiva procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avvio non è indetta alcuna procedura di gara, pertanto il Comune potrà annullare,
interrompere sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunchè a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno
essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in sede di gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della Stazione appaltante per quindici giorni
naturali e consecutivi dalla data odierna.
ALLEGATI
Allegato 1) fac-simile domanda di manifestazione d’interesse
Allegato 2) capitolato speciale.
Salcedo, lì __.__.2019
Il Responsabile Area Servizi Tecnici
Geom. Maurizio Covolo

Allegato 1
via pec:

Al Comune di SALCEDO
salcedo.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del
“Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”. CIG 7933803D57;
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________ il
____________ e residente a ________________________ in via ____________ in qualità di
_____________________ della Ditta denominata ____________________________________
avente sede legale a _______________________ in via __________________C.F.
____________ P.IVA ________________________ telefono _____________ fax _____________
e.mail __________________________________ posta certificata _______________________
Accettando tutte le condizioni riportate nel relativo avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO
INTERESSE a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021” alle condizioni di cui al corrispondente
Capitolato speciale.
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per l’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)
□ l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 a carico
dell’Impresa rappresentata;
□ l’iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
attività analoga al servizio oggetto di gara;
□ il possesso in capo all’Impresa della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 “Sistema di gestione
per la qualità” (facoltativo e non obbligatorio);
□ che il soggetto economico rappresentato ha svolto, nel triennio 2016-2017-2018, servizi di natura
analoga a quelli oggetto dell’avviso a favore di amministrazioni/enti pubblici/istituzioni scolastiche,
per un importo complessivo non inferiore ad €. 91.813,00 oneri fiscali esclusi nel medesimo
triennio, come da elenco che segue (indicare Committente, periodo ed importo netto):
Committente

Periodo

Importo netto

Dichiara di essere consapevole che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse non instaura alcuna procedura concorsuale, avendo la finalità di ricognizione del mercato
per la formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Ai sensi del D. Lgs. 193/2003, autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito del
procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________

___________________
Firma

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

