OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AA.SS. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19

Persona di riferimento: Dott.ssa Elisabeth Nosotti - Segretario Comunale
Il Comune di Torrazza Coste intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma
11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura di cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio in oggetto indicato:
Tipologia servizio

Specifiche

Note

Trasporto casa/scuola/casa

Tutti i giorni previsti dal
calendario scolastico, dal
lunedì al venerdì.
Previste n. 2,5 h/die,circa.

Il trasporto è effettuato dalle
residenze degli alunni, presso le
frazioni ed il capoluogo, nonché
dai comuni limitrofi alle scuole e
ritorno.

Traporti sporadici da scuola a
località diverse nel raggio di
20 km per attività didattiche,
ludiche, sportive ecc.

Previste max. 30 uscite per
anno scolastico.

Il trasporto è effettuato dalle
scuole alla località designata e
ritorno

La ditta interessata dovrà mettere a disposizione uno o più scuolabus e relativo/i conducente/i al
fine dell’espletamento del servizio nel modo più razionale possibile, evitando lunghe permanenze
dei bambini sugli automezzi ed assicurando il loro puntuale arrivo alle lezioni.
L'avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Torrazza Coste, 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.

Pubblicazione
Mercoledì, 17 Aprile 2016

Data Scadenza
Lunedì, 02 Maggio 2016, ore 12.00

Importo complessivo e durata dell’appalto



Importo presunto dell'appalto: € 180.000,00 IVA esclusa
Durata dell'appalto: tre anni scolastici dall'avvio del servizio

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario, per
l’affidamento del
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”
Con il presente avviso il Comune di Torrazza Coste intende effettuare un’indagine di
mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio 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 Torrazza
Coste, 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 del servizio di che 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:
a) Trasporto casa/scuola/casa
Tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì
(circa 2,5 h/al giorno).
dalle residenze degli alunni, presso le frazioni ed il capoluogo, nonché
dai comuni limitrofi fino alle sedi scolastiche, e ritorno.
a) Traporti sporadici da scuola a località diverse nel raggio di 20 km per attività
didattiche, ludiche, sportive ecc.
Previste max. 30 uscite per anno scolastico.
La ditta interessata dovrà mettere a disposizione uno o più scuolabus e relativo/i
conducente/i al fine dell’espletamento del servizio nel modo più razionale possibile,
evitando lunghe permanenze dei bambini sugli automezzi ed assicurando il loro
puntuale arrivo alle lezioni.
2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 3 scolastici: 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di anni tre ammonta ad €
180.000,00 oltre IVA di legge.
Il costo degli oneri per la sicurezza è stato quantificato in € 3.000,00 per l’intero
periodo in base al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(D.U.V.R.I.).
4. PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata, da espletarsi mediante cottimo
fiduciario, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati fra coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in conformità all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
2. Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività “Trasporto alunni”;
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);
3.Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) avere a disposizione automezzo/i idoneo/i per il trasporto degli alunni della scuola
dell’obbligo, disporre di personale qualificato (1/2 autista/i titolar/ie e 1/2 autista/i
sostituto/i) munito di patenti e certificati di idoneità, comprese periodiche visite
mediche come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 41 c. 4.
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 di cui all’art. 34,comma 1 lett. b) e c), del Codice (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 A), dovrà essere redatta in lingua
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
Si precisa che:
• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
• nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio
tra imprese artigiane, la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
• nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
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
02.05.2016 con una delle seguenti modalità:
• tramite posta certificata al seguente indirizzo:
amministrativo.torrazzacoste@legalpec.it in tal caso la documentazione dovrà essere
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante;
• tramite raccomandata A.R. all’indirizzo “Comune di Torrazza Coste - Piazza
Vittorio Emanuele II, n. 11, 47050 Torrazza Coste (PV)
• 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
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”.
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.torrazzacoste.pv.it,, alla sezione Gare e appalti in corso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott. Elisabeth Nosotti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
1) Elisabeth Nosotti - tel. 0383/77001 (ogni martedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14
alle 18)
2) Simona Escoli - tel. 0383/77001 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) email:
tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it
Allegato al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL SEGRETARIO COMUNALE
R.U.P.
D.ssa Elisabeth Nosotti

Allegato “A”
Spett.
Comune di Torrazza Coste
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico.
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____)
il ___________________, CF _______________________________________________________
residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,
nella

sua

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)_______________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________ a
rogito del notaio__________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :
________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________,
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 34, comma 1,lett. a) del D.Lgs. n.163/2006),
specificare il tipo :
_______________________________________________________________________________;
□ Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un RTI; 1
1

Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art. 34 comma 1 lett. e-bis del D.Lgs. n.163/2006 è regolamentata nel
disciplinare in conformità alle disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si
intende equiparata:
1) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di potere di rappresentanza
in quanto così è disposto nel contratto di rete;
2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di organo comune che agisce ex
lege con potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività
giuridica alle seguenti condizioni: iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 Dlgs 82/2005.

- costituita tra le imprese retiste ________________________________
- da costituirsi tra le imprese retiste___________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un Consorzio
ordinario (v.nota n. 2 a piè di pagina), con le seguenti imprese retiste
esecutrici________________________________________________________________________
come:
□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista esecutrice;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1,lett. b) del D.Lgs.
n.163/2006);
□ consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.163/2006);
□ consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre per
consorziata/e
□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34 co.1 lett b)
del D.Lgs. n. 163/2006;
□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34 co.1 lett e c)
del D.Lgs. n. 163/2006;
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.163/2006),
consorzio ordinario di concorrenti (art.34, comma 1,lett. e)d el D.Lgs. n.163/2006), o GEIE (art.34,
comma 1,lett. f) del D.Lgs. n.163/2006:
- costituito tra le imprese____________________________________________________________
- da costituirsi tra le imprese_________________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 D.lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

DICHIARA:

1. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 6 dell'avviso di indagine di mercato o ,
nell’ipotesi di avvalimento, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 punto 1 e 2
dell'avviso di indagine di mercato e che intende avvalersi del requisito art. 6 punto 3 del
medesimo avviso ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
2. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
3. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
4. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti
contratti con questa o altre amministrazioni;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail______________________
Referente ______________________________________________Cell: _____________________
e-mail Referente ________________________________
PEC____________________________________________________________________________
Fax n.___________________________________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

