COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

AFFIDAMENTO A TERZI
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO SETTEMBRE 2012 – GIUGNO 2014
in esecuzione della determinazione n. 337 del 17/05/2012 del Responsabile del Settore
Amministrativo e delle deliberazioni di Giunta Comunale
n. 23 del 28/03/2012 e n. 44 del 10/05/2012

CODICE CIG 42299243B5

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Il Comune di Villadose intende acquisire manifestazioni d’interesse rispetto all’affidamento a
terzi mediante cottimo fiduciario del servizio di trasporto scolastico per il periodo di due anni a
far data dall’anno scolastico 2012/2013, e quindi per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.
Per servizio di trasporto scolastico si intende:
a) Il servizio ordinario (trasporto casa-scuola e ritorno, di norma con il sistema del “porta a
porta”);
b) I servizi collaterali ed accessori (visite guidate da fare durante l’anno scolastico);
c) Il servizio di accompagnamento (nella fascia antimeridiana per i bambini dell’infanzia).
Saranno applicate le vigenti disposizioni normative in materia di affidamenti di servizi (Codice
dei contratti e relativo regolamento di esecuzione) nonché le disposizioni di cui al regolamento
comunale sulle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture approvato con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2012.
L’importo a base di gara è di € 160.080,00 (centosessantamilaeottanta/00), IVA esclusa, di cui
€ 140,00 (centoquaranta/00) per costi relativi alla sicurezza, e quindi € 80.040,00
(ottantamilaequaranta/00), di cui € 70,00 (settanta/00) per costi relativi alla sicurezza per ogni
anno scolastico. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Il corrispettivo di cui sopra si intende COMPRENSIVO dei seguenti oneri:
a) numero 1200 (milleduecento/00) Km per ciascuno dei due anni scolastici a favore dei servizi
collaterali ed accessori;
i chilometri vengono conteggiati dal punto di partenza, normalmente individuato nel plesso
scolastico da servire, fino al punto di destinazione, con relativo ritorno.
Non si terrà conto dei chilometri percorsi dalla rimessa, o deposito o altro luogo, anche
all’aperto, ove venga custodito il mezzo, fino al punto di raccolta interessato, né del relativo
ritorno.
b) numero 340 (trecentoquaranta) ore per ciascuno dei due anni scolastici a favore del servizio
di accompagnamento;
c) il costo delle telefonate che gli autisti, e/o gli addetti al servizio di accompagnamento,
dovranno effettuare per comunicare, ove necessario, con il personale del Comune, con le
famiglie, con le scuole o per qualunque altra necessità legata al servizio;
d) per quanto concerne il servizio di trasporto ordinario la stazione appaltante stabilisce in
numero 38.000 (trentottomila/00) il quantitativo di chilometri che, presumibilmente,
dovranno percorrere i due scuolabus per ogni anno scolastico, con esclusione del tragitto che
dovrà essere percorso dalla rimessa e/o ricovero al territorio di Villadose e viceversa, la cui
necessità di percorrenza rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati.
Il Comune di Villadose provvederà ad inviare la lettera di invito a tutti i soggetti idonei che
abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente
avviso.
IMPORTANTE: si specifica fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee
pervenute dovesse superare il numero di dieci, l’Amministrazione si riserva, non avendone

tuttavia obbligo alcuno, di inviare la lettera di invito esclusivamente a numero cinque candidati
che saranno individuati, tra tutti, tramite sorteggio.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni in merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c.. Le manifestazioni di interesse
hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Villadose la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta.
Il Comune di Villadose si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per l’affidamento del servizio, ovvero di variare la modalità di affidamento,
OVVERO di aggiungere ulteriori condizioni e requisiti di partecipazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui agli artt. 277 e 94 del D.P.R. 207 del 2010
e 36 del D.Lgs. 163/2006,
I consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, devono
conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di
imprese che intendano concorrere alla presente procedura in più di un consorzio o
raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero che intendano partecipare singolarmente e in
un consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, a pena di esclusione
dell’impresa singola e di tutti i consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese in cui l’impresa
partecipa.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A) requisiti di ordine generale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale:
A.1 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 alla
stessa gara l’impresa non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero l’impresa non partecipa alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
A.2 rispetto degli obblighi di assunzione di cui alla l.n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro sui
disabili);
A.3 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con
l’applicazione dei CCNL;

B) requisiti di idoneità professionale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
B.1 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale
o commerciale dello Stato U.E. di residenza con oggetto sociale comprendente l’attività di
trasporto passeggeri su strada e il possesso dei requisiti di cui alla L.R. Veneto n. 46/1994 e
s.m.i., al D.Lgs.395/2000 e agli artt. 4, 5 e 6 D.M. 161/2005.
I soggetti con sede in uno Stato membro U.E. devono essere in possesso di requisiti
equivalenti (art. 14 l.n. 428/1990).
Le cooperative dovranno essere iscritte all’albo delle società cooperative istituito con D.M.
delle attività produttive del 23/06/2004.
C) requisiti di capacità economico-finanziaria
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria
C1 fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi complessivamente non inferiore ad
€ 600.000,00 (seicentomila/00);
si specifica che i documenti tributari e fiscali (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di
dichiarazione dei redditi, modelli unici, ecc.) che la Stazione Appaltante prenderà a base per
la verifica del possesso di questo requisito sono quelli relativi ai tre esercizi annuali
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo nel sito del Comune che, alla
stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio,
territorialmente competenti;
C2 ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 395/2000 attestazione di affidamento, rilasciata da

impresa che esercita attività bancaria, per un importo pari ad € 90.000,00, aumentato di
€ 5.000,00 per ciascun veicolo da adibire al servizio oggetto d’appalto, conforme al modello
allegato al regolamento attuativo di cui al D.M. 28/04/2005, n. 161.
D requisiti di capacità tecnica e professionale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità
tecnica e professionale:
D1 avere eseguito, negli ultimi tre anni, regolarmente e con buon esito (senza che si siano
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori di importo superiore ad
€ 3.000,00 – tremila/00) servizi di trasporto scolastico per un fatturato complessivo non
inferiore ad € 250.000,00 – duecentocinquantamila/00 (in caso di RTI tale requisito dovrà
essere posseduto cumulativamente dai soggetti raggruppati, ferma restando che il soggetto
Capogruppo dovrà possedere detto requisiti in misura non inferiore al 50%);
si specifica che i certificati dei servizi eseguiti che la Stazione Appaltante prenderà a base
per la verifica del possesso di questo requisito sono quelli relativi al periodo temporale

costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione
dell’avviso esplorativo nel sito del Comune;
D2

essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità, così come specificato dall’art. 1, lett. b),
del D.M. 31/01/1997, di autobus o scuolabus aventi le caratteristiche prescritte per il
trasporto scolastico dal D.M. 18/04/1977 così come successivamente modificato dal D.M.
01/04/2010, in numero e con le caratteristiche minime di seguito indicate:
1) almeno numero due autobus o scuolabus;
2) ciascun mezzo deve risultare immatricolato, PER LA PRIMA VOLTA, non prima del 30
giugno 2007;
3) ciascuno dei mezzi adibiti al servizio deve avere la seguente capienza: non inferiore a 41
(quarantuno) posti a sedere e non superiore a 50 (cinquanta) posti a sedere, escluso il
posto per l’accompagnatore che dovrà essere almeno uno
La Ditta partecipante dovrà dimostrare la disponibilità dei suddetti mezzi o in sede di
manifestazione di interesse o, al più tardi, entro il giorno 30 luglio 2012, pena la revoca
dell’eventuale intervenuta aggiudicazione.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
può soddisfare la richiesta di cui al presente punto avvalendosi di altro soggetto, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Procedura per l’affidamento
Il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a essere invitati a presentare offerte dovranno presentare la manifestazione
di interesse secondo il modello “A-richiesta di invito” allegato al presente avviso con le
modalità di seguito indicate.
Dovranno, inoltre, produrre l’attestazione di cui alla lettera C2 (requisiti di capacità economicofinanziaria) di cui al presente avviso e più precisamente:
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 395/2000 attestazione di affidamento, rilasciata da
impresa che esercita attività bancaria, per un importo pari ad € 90.000,00, aumentato di
€ 5.000,00 per ciascun veicolo da adibire al servizio oggetto d’appalto, conforme al modello
allegato al regolamento attuativo di cui al D.M. 28/04/2005, n. 161.
I suddetti documenti dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villadose, sito in:
Piazza Aldo Moro n. 24, 45010 Villadose (Rovigo) – ITALIA
entro il termine perentorio

delle ore 12.00 del giorno 06 giugno 2012
L’Ufficio Protocollo rispecchia il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 13.00; lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La busta contenente la manifestazione di interesse deve essere chiusa con modalità tali da
impedirne la contraffazione o aperture indebite non riconoscibili, e riportare l’esatta

denominazione del mittente, il suo indirizzo e l’oggetto della gara come di seguito specificato:
“Affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico per il periodo 2012 – 2014”.
Non saranno ammesse né tenute in considerazione alcuna le candidature aggiuntive o sostitutive
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione sopra indicato.
Chiarimenti e informazioni
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura tecnica-amministrativa potranno
essere richiesti al Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria – tel. 0425 – 405.206, int. 114 e
116; fax 0425 – 90.322; mail: lucia.scarpignato@comune.villadose.ro.it oppure
marina.banzato@comune.villadose.ro.it
Motivi di esclusione
Saranno escluse le richieste:
1. prive della documentazione richiesta;
2. contenenti informazioni non veritiere;
3. prive del documento di identità;
4. non sottoscritte dai richiedenti;
5. pervenute oltre il termine indicato.

Il RUP è la Dott.ssa Lucia Scarpignato, Responsabile del Settore Amministrativo che è
possibile contattare al seguente numero di telefono: 0425 – 405.206. int 116 dal lunedì al
venerdì; il lunedì ed il giovedì anche nel pomeriggio fino alle ore 17.30.

Il RUP
Dott.ssa Lucia Scarpignato

