COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CULTURALI

AVVISO ESPLORATIVO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, C O M M A 2 , D E L D .
L G S 5 0 / 2 0 1 6 P E R L ' A F F I D A M E N T O D E L TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO
2019/2020 CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (SARDEGNA CAT)- CIG: Z2B28EAA4A

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE
In esecuzione alla propria determinazione n. 141 del 20.06.2019
RENDE NOTO
Che il Comune di Giave con il presente avviso intende procedere a una indagine di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
gli operatori economici da invitare a successiva procedura di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio in epigrafe.
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere manifestazioni di interesse, degli operatori del settore
in possesso dei requisiti di legge, che saranno successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti che
il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza,
il procedimento avviato con il presente avviso.
All'esito del suddetto procedimento aperto a tutti gli operatori, si procederà ad esperire la procedura selettiva tra i
soggetti che avranno presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti; si procederà con la gara anche
in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Giave
Sede legale: Corso Repubblica n°42 –07010 Giave (SS)
tel. 079-869050
Indirizzo internet: www.comune.giave.ss.it
e-mail certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.giave.ss.it
Codice identificativo gara: Z2B28EAA4A
Responsabile del procedimento: Uras Maria Antonietta

OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELL'APPALTO
L'appalto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per n. 30/35 alunni di Giave frequentanti le
scuole materne, primarie e secondarie di I grado presso le Scuole di Bonorva.
Durata dell’appalto Il presente appalto avrà la durata di n. 1 (uno) Anno Scolastico 2019/2020 a decorrere dal mese di
Settembre, presumibilmente dal 16.09.2019, data del calendario regionale, che potrà essere variata dall’istituzione
scolastica di riferimento (in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico) e termine 30.06.2020 (in coincidenza con la
fine dell’anno scolastico per la scuola materna).
Il servizio sarà garantito nei giorni feriali, così come stabilito dal calendario scolastico regionale e dallo stesso istituto
scolastico di Bonorva.
Non è previsto il subappalto.
Percorsi: Il servizio dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito dall'aggiudicatario per un numero di tre corse
giornaliere, percorso Giave /Bonorva e Bonorva/Giave, dal Lunedì al Sabato, nel rispetto degli orari scolastici forniti
dalle scuole del Comune di Bonorva, con il minimo disagio per l'utenza sia per quanto riguardo l'inizio del servizio, sia
per il rientro al termine delle lezioni. I punti di raccolta all'interno del territorio di Giave corrisponderanno a circa 5/6
punti di raccolta.
Non sarà tollerato alcun ritardo sull'orario di entrate e nessun anticipo sull'orario di uscita.
Mezzi di trasporto: Il servizio di trasporto deve essere eseguito con un numero di mezzi idonei a garantire il trasporto
di un numero di 30/35 alunni, numero indicativo in quanto si basa sui dati dell’anno scolastico precedente; I mezzi
dovranno essere idonei al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere
privi di vizi o difetti di funzionamento, decorosi, tenuti perfettamente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna,
immatricolati, omologati per il trasporto scolastico e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione Provinciale della
Motorizzazione Civile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa in vigore.
Personale: Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato dal personale dipendente e/o soci della ditta con la quale
unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
La ditta dovrà avvalersi del personale necessario (autista), dotato di professionalità atta a garantire il corretto
svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore, mentre il Comune metterà a disposizione n.1
accompagnatore che vigilerà gli alunni della scuola durante i percorsi.
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 possesso della patente (patente D) e Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C. persone) prevista dal D.Lgs.
286/2005;
 Possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica.
Importo a base di gara: L’importo stimato dell'appalto a base di gara per la gestione del Servizio Trasporto per l’anno
scolastico 2019-2020 è di € 18.990,40 + IVA ) L'importo è stato calcolato con riferimento ad un numero di chilometri
presunti per l’anno scolastico 2019-2020 pari a 26 Km. al giorno per 220 giorni X € 3,32 a Km, oltre l’IVA nella
misura di legge.
L'importo è comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 0,00. Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal
DUVRI. Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale Sardegna CAT nella
categoria :Servizio di trasporto scolastico- codice albero merceologico AK29-Servizio di trasporto scolastico.
E’ in facoltà dell’Amministrazione, ricorrendo le condizioni, rinnovare l’affidamento del servizio per un ulteriore anno
scolastico per il medesimo valore dell’appalto affidato.

Modalità di aggiudicazione L'affidamento del servizio avverrà, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, espletata sul portale SARDEGNA CAT.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.c) del
D.Lgs. n. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di adeguata capacità tecniche e
professionali e capacità economica e finanziaria, così come previsto dall'articolo 83 comma 1 lettere a), b) e c)
D.lgs. n. 50 / 2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno ammessi alla gara i concorrenti, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che, a pena di esclusione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 Requisiti di ordine generale: I soggetti, che saranno invitati a presentare l’offerta, devono attestare l’insussistenza, nei
loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del Decreto Legislativo n° 50/2016.
2 Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto
dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
 Possesso dei requisiti di abilitazione all’ esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso dell’attestato di
idoneità professionale per i trasporti alle persone previsto dal D.Lgs. n° 395/2000 (già D.M. 20 dicembre 1991 n.
448) e successivo Decreto di attuazione del Ministero dei Trasporti n° 161/2005, o equivalente titolo comunitario;
3 Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente procedura (trasporto scolastico) per conto di
Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (dal 2016 al 2018), non inferiore all'importo
a base di gara (€ 18.990,40 Iva esclusa).
4 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 Aver prestato nelle ultime tre annualità (anni: 2016,2017,2018,) almeno un servizio di trasporto scolastico, di durata
non inferiore a un anno scolastico, a favore di alunni della scuola materna e dell'obbligo (primaria e secondaria di I°
grado) reso, a favore di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori.
 Possesso di mezzi idonei, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori del servizio, rispondenti alla
norme dettate dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive
modificazioni ed integrazioni e alla successiva circolare n. 23 del 1° marzo 1997 del Ministero dei trasporti, dal
codice della strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977 come modificate e
integrate con successivi D.M. 13.01.2004, in perfetto stato di efficienza, di capienza adeguata al servizio da
effettuare, dotati di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita
civile verso i terzi e di ausili/attrezzature atte a consentire il trasporto comodo e sicuro degli alunni, idonei per
dimensioni, ingombro, portata e agibilità di manovra a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio a
cui sono destinati ed in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza, ed in generale da tutte le normative
vigenti in materia di trasporto scolastico;
 Per il personale addetto alla guida: possesso della patente D e carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone – CQC – ai sensi della normativa vigente in materia;
 Essere iscritti e abilitati nel portale SARDEGNA CAT nella categoria di trasporto scolastico (codice albero
merceologico AK29)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno
pervenire esclusivamente all' Ufficio Protocollo del Comune di Giave
entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 11:00 del giorno 04.07.2019 e riportare nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione
di interesse per l'affidamento del trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I grado. Anno Scolastico 2019/2020."

Modalità di presentazione:
 a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.giave.ss.it con firma digitale del legale rappresentante;
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute dopo
tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando
l'apposito modello allegato al presente avviso.
VALIDITÀ DELLE ISTANZE
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Con la dichiarazione di cui al modulo allegato resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445/2000,
la Ditta attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico
professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi. Per tutto quanto non indicato si rinvia al
D.Lgs.vo n.50/2016.
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La Stazione Appaltante, inviterà alla successiva gara le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, anche nel caso
pervenga una sola richiesta.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 , lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso avverrà
in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che
hanno manifestato interesse, invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
La gara per l'affidamento del servizio verrà espletata sul portale CAT SARDEGNA, mediante invito inoltrato
telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio oggetto d’appalto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune
in occasione della procedura di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso questo Ente , esclusivamente per finalità inerenti il presente
procedimento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è allegata al presente avviso.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online e nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi e contratti”del Comune di Giave;
ALLEGATI:
1) Informativa Privacy
2) Modulo Richiesta
Giave, 20.06.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente Uras Maria Antonietta

