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CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459  
 

 
AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA R.D.O. 
SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16, per l’affidamento 
del SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE TRAMITE BUS NAVETTA TRATTA 
TERRAGLIONE-VIGODARZERE – ANNO 2019 
 
Il Comune di Vigodarzere intende individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura 
indetta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di 
offerta (R.D.O.) per l’esecuzione del servizio SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE 
TRAMITE BUS NAVETTA TRATTA TERRAGLIONE-VIGODARZERE – ANNO 2019; 
 
Si rende noto che: 
- il presente avviso - da pubblicare sul profilo del committente – è finalizzato ad acquisire le 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati; 
- il presente avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Vigodarzer che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento di cui trattasi senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcune pretesa. 
 
1) ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI VIGODARZERE – Via Cà Pisani 74 – Vigodarzere 
Responsabile del Procedimento: Arch. Igor Callegari – tel. 049/8888335 
 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA  
Il servizio oggetto di affidamento  è il servizio di trasporto di persone con bus navetta di 
collegamento  tra la frazione di Terraglione e il capolinea della Linea 19 di Vigodarzere (Trasporto 
pubblico locale del Comune di Padova) durante la stagione scolastica per l’anno 2019 
(precisamente dal 07 gennaio 2019 fino al 08 giugno 2019 e poi con l’inizio della stagione 
scolastica 2019/2020) durante i giorni feriali (dal lunedì al sabato). Il servizio avrà pertanto la 
durata di un anno. 
Il servizio riguarda la tratta centro di Terraglione (di fronte scuole elementari) – Vigodarzere (Via 
Cà Pisani-Via Certosa presso il capolinea di Vigodarzere della linea 19) passando per Via Cà Zusto 
per un totale di Km. 4 (quattro). Sono previste 5 fermate intermedie. L’amministrazione può 
chiedere l’aggiunta di altre tre fermate comprese nel prezzo offerto del servizio. 
Il servizio di trasporto prevede: 
- dal lunedì al venerdì: una corsa di partenza da Terraglione al mattino e tre corse di arrivo nel 
primo pomeriggio. Le corse di arrivo del pomeriggio distanziano tra loro di circa 20/30 minuti. Km 
percorsi 24. 
- il sabato: una corsa di partenza da Terraglione e due di arrivo. Le corse di arrivo del pomeriggio 
distanziano tra loro di circa 40 minuti. Km percorsi 16tica 2019/2020) durante i giorni feriali (dal 
lunedì al sabato). 



Si chiede la disponibilità di un automezzo per lo svolgimento per il servizio quotidiano e uno di 
scorta aventi le caratteristiche di seguito indicate: 

- bus/pulmini comprensivi di almeno 28/30 posti a sedere immatricolati per i servizi di linea o 
di noleggio; 

- mezzi omologati (almeno EURO4) aventi  idonee caratteristiche costruttive, funzionali e di 
sicurezza rispetto al servizio istituzionale (è obbligatorio il sistema ABS, ASR o 
equivalente, il cronotachigrafo ove previsto e le altre dotazioni di sicurezza antincendio e di 
pronto soccorso sanitario) 

 
3) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO 
Il costo unitario del servizio  a base di gara è: 
€./giorno 160,00 dal lunedì al venerdì (1 corsa partenza: da Terraglione a Vigodarzere, 3 corse 
arrivo: da Vigodarzere a Terraglione );  
€./giorno 120,00 al sabato (1 corsa partenza da Terraglione a Vigodarzere, 2 corse arrivo da 
Vigodarzere a Terraglione); 
Il valore complessivo del servizio è, pertanto, stimato in €. 32.040,00 al netto di iva. 
 
4) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente. 
Il servizio sarà remunerato tenendo conto dei giorni di servizio effettivo applicando il prezzo 
unitario offerto. 
Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità 
contributiva e fiscale). 
 
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016, costituiti da 
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016, 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016. 
 
6) CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per poter essere invitati a presentare offerta, gli operatori economici dovranno essere iscritti, alla 
data di richiesta di RDO, al MePA bando Servizi, ALLEGATO 26 “Servizi di Trasporto e 
Noleggio” - SOTTOCATEGORIA 1 -  SERVIZI DI TRASPORTO - NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE – CPV 60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista. 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse anche i soggetti non iscritti ma che, per 
partecipare alla successiva gara, intendono iscriversi al MEPA. Si precisa che alla data di richiesta 
di invito tramite il portale www-acquistinretepa.it i soggetti per poter essere invitati dovranno essere 
già iscritti. 
 
Gli operatori economici devono inoltre essere  in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016): 
- possesso dei requisiti di ordine generale consistenti nell’assenza delle situazioni di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 
- assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16 
ter D.Lgs. 165/2001 od  altre cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
della normativa vigente ; 
- adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2008. 
 
2. Requisiti di idoneità  professionale (art. 83, c.1 lett. a e c.3 del D.Lgs. n.50/2016) 
- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per il ramo di attività 
oggetto del presente appalto; 
- possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente; 



 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c. 1 lett b) e c. 4 lett. a del D.Lgs. n. 
50/2016). 
- un fatturato specifico annuo relativo ai servizi oggetto del presente appalto riferito a ciascuno 
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili almeno pari a €. 60.000,00. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine 
di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che 
garantisca stabilità organizzativa ed operativa.  
 
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1 lett. c e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016) 
- disponibilità di automezzi aventi le caratteristiche richieste, da utilizzare per lo svolgimento del 
servizio, idonei ed efficienti a norma delle disposizioni di legge in materia. 
 
Subappalto 
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto e segue le 
disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs 50/16. 
 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nel disciplinare di 
gara. 
 
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'Amministrazione si riserva di attivare la successiva ed eventuale procedura di selezione per 
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 
50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 - comma 4 - lettera c) del D.lgs n. 
50/2016 mediante RDO nel MEPA. 
 
8) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana, utilizzando il modello 
allegato (Modulo_A) Domanda), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
29.11.2018, a pena di esclusione dalla selezione a mezzo PEC, all’indirizzo 
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net firmata digitalmente avente per oggetto “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE -  SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE TRAMITE BUS NAVETTA 
TRATTA TERRAGLIONE-VIGODARZERE – ANNO 2019”. Non sarà ritenuta valida alcuna 
domanda pervenuta dopo i termini sopra indicati. 
Del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC. 
 
La manifestazione di interesse, contenente le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale, nonché le ulteriori indicazioni richieste ai fini della selezione degli 
operatori economici, va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La 
domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 
9) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE 
OFFERTA 
 
Tutti gli operatori economici interessati al presente Avviso e che, pertanto, abbiano manifestato 
interesse dichiarando di essere in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione saranno invitati a 
presentare offerta a mezzo RDO sul MEPA, contenente gli elementi essenziali della prestazione 
richiesta e tutte le condizioni contrattuali. 



 
10) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La Stazione appaltante si riserva la 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento della selezione sia di 
non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento 
per danni a qualsiasi titolo. 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Igor Callegari. 
Le richieste di informazioni, chiarimenti, dovranno pervenire al Settore Tecnico– tel. 049/8888335 
– lavoripubblici@vigodarzerenet.it. 
 
12) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli 
operatori economici sono trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel 
rispetto del suddetto Regolamento dal Comune di Vigodarzere -  Via Cà Pisani, 74 -  Tel 049 
8888311 - email protocollo@vigodarzerenet.it – PEC: vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net quale 
titolare del trattamento. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet  www.vigodarzerenet.it, nella sezione 
amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e all’albo pretorio. 
 
Vigodarzere 14.11.2018. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Arch. Igor Callegari 
 

 
 

 


