
COùIT'NE DI IIARGHERITA DI SAVOIA

"All.B"

Awiso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse (art. 36, comma 2,

lett. a-b del D.Lgs. n.5012Ù16| a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di

trasporto scolastico mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'importo a base

di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4n, lett. bl e cl, del D.Lgs n.5Ol2Ot6.
periodo dal ouo,,l 2ot7 al ltl t2l 2017 .

ó

Numero CIG :ZCA1BA1516 '

Data discadenza del presente awiso: 4 NOVEMBRE 2016 ore 12,00

IT RESPONSABITE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 507 del 20 OTTOBRE 2016 con la quale si

è proweduto all'adozione degli atti per l'affidamento del servizio in oggetto descritto,

RENDE NOTO

che il Comune di Margherita di Savoia intende procedere ad un'indagine esplorativa per

l'individuazione di soggetti interessati all'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni

frequentanti le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado e degli alunni diversamente

abili residenti nel Comune di Margherita di Savoia, per il periodo dal 01 gennaio 2OL7 al 3L

dicembre 2017 (fatte salve eventuali variazioni che possono intervenire per situazioni non

previste), secondo le modalità di seguito specificate ed alle condizioni di cui al capitolato tecnico

(Ail.A).

ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze di ammissione a partecipare alla

procedura ed alla individuazione, sulla base di indagine di mercato, di operatori economici da

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e

trasparenza aisensi del D.Lgs. n.5Ol2OL6.

La manifestazione di interesse ha esclusivamente lo scopo di comunicare al Comune la

disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta, e quindi con il presente awiso non è indetta

alcuna procedura di gara.

ll Comune si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con successiva lettera di

invito di presentare offerta.
ll Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente

awiso esplorativo e a non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del

servizio, per ragioni di sua esclusiva competenza. dandone awiso mediante pubblicazione nel sito

internet istituzionale, senza che i soggetti richiedenti possano vantare eccezione o pretesa alcuna.

ln relazione al servizio da afficlare si specifica quanto segue:

1. Stazione Appaltante

Comune di Margheríta di Savoia -- Provincia cli Barletta-Andría-l'rani , Via Duca degli

Abruzzi ,L -76AtO.
I nd i rizzo i nternet : http :fi wr,vw.com u n e. ma rgh errtad isavoia. bt. it
Tel. 0883/6591L1 -659345 - Fax 0883r'S59347 -
lndirizzo Posta Elettronica PEC:ufficio.protocollo@coniunemargheritadisavoia.it

w-É
lf,: $.t#



Responsabile del Procedimento: dott.ssa Chiara Giannino , Responsabile del Servizio
Pubblica lstruzione.
Oggetto dell'affidamento:
Gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, primarie e

secondarie di primo grado e degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di
Margherita di Savoia per il periodo dal OL/OL/ÀOL7 al3L/L2/2OI7.
Elementi del contratto:

Affidamerito in appalto del servizio di trasporto giornaliero per gli alunni della scuola

dell'infanzia, primaria e secondaria'di primo grado e degli alunni diversamente abili per íl

periodo dal OL/OL/2ú77 al 3L/L2/20L7, da effettuarsi con le modalità indicate nel

capitolato tecnico (allegato A). A titolo meramente indicativo si prevedono

complessivamente circa n. 50 alunni da trasportare giornalmente non

contemporaneamente e n.3 alunni diversamente abili. ll servizio avrà inizio e termine
secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i

giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle
attività scolastiche. L'Ente appaltante prowederà mediante proprio personale

all'assistenza e alla sorveglianza degli alunni trasportati.

ll servizio viene reso dall'aggiudicatario con proprio personale. L'aggiudicatario dovrà essere in

possesso di attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 448 del 2O.L2.I99L e s.m.i.

I conducenti dovranno essere in possesso di patente di categoria D o superiore, carta di

qualificazione (CQC).

L'aggiudicatario assume altresì l'onere del trasporto di scolari portatori di handicap con veicolo

idoneo e/o omologato per il trasporto di disabili,munito di pedana per il trasporto degli stessi e
regolarmente idoneo per tale trasporto.
ll servizio dovrà essere effettuato sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, in

coincidenza con i giorni di lezione e delle attività previste dalle autorità didattiche.
L'aggiudicatario è altresì tenuto a prestare, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, il

servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite (gite, visite didattiche, ecc.) organizzate

dall'istituto scolastico e autorizzate dal Comune. A titolo meramente indicativo si prevedono

complessivamente circa 12 giornate di uscite didattiche nel periodo di durata dell'appalto.
Luogo di esecuzione:
ll servizio deve essere svolto in tutto ilterritorio comunale.

Modalità di esecuzione:
Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate secondo quanto riportato nel capitolato
tecnico allegato. ll servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico e agli orari
fissati dalle istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile del Servizio del Comune di

Margherita di Savoia, comunicati all'appaltatore.
Valore presunto del contratto:

L'importo dell'appalto del servizio di trasporto scolastico di cui trattasi, è stimato, in € 26.500,00,

IVA compresa, riferito all'intera durata contrattuale. Si precisa che gli oneri di sicurezza da

interferenze sono pari a "0"(zero) in quanto non sono configurabili interferenze esterne o

"contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.

Fanno carico all'appaltatore, e si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi al

personale impiegato nel servizio, ed ogni altro onere dovuto dall'impresa sulla base delle norme in

vigore, in connessione con I'esecuzione del servizio.

2.

3.



Durata del contratto: dal ou0I/20L7 al3t/L2/2oL7.
Alla naturale scadenza il contratto l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la ripetizione

di servizio analogo,ai sensi dell'art.63,comma 5,del D. Lgs.n.50/2016,

L'Amministrazione Comunale, in attesa della stipula del contratto, può chiedere alla ditta
aggiudicataria l'awio del servizio; in tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste

dal capitolato.
Riferimenti normativi :

La presente procedura è disciplinata, quanto alle norme di partecipazione, dalle disposizioni

fissate dal D. Lgs. n.50/2016, rronché, quanto all'esecuzione del servizio, dalla normativa specifica

contenuta nel D.M. n. 448 dél 2O/L2/L99L, s.m.i., nel D.M. del 3L/Ot/L997, nella Circolare del

Ministero dei trasporti e della navigazione 11 marzo 1997 n.23/97.
lnformazioni di carattere giuridico, economico e tecnico :

Garanzie: ln applicazione dell'art.93 del D.Lgs. n.5O/2OL6, verrà richiesta la cauzione prowisoria

pari al due per cento dell'importo a base di gara al netto dell'lVA, con validità di 180 giorni. Si

applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del

medesimo articolo di legge sopra richiamato.
La garqnzia può essere prestata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.385/1993, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero

dell'economia e delle finanze. La cauzione prowisoria dovrà essere accompagnata, pena

l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare,

la cauzione definitiva di cui all'articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 20L6, n. 50.

La garanzia verrà integralmente incamerata dalla stazione appaltante in caso di mancata

sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari dopo l'esecutività del

prowedimento di aggiudicazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente

successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla

stipula del contratto con I'aggiudicatario.

La mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

La ditta che risulterà aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare la cauzione definitiva mediante

polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali previste,

secondo le modalità stabilite dall'art.103 del D.Lgs. n.5O/20L6, e contenente espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b. la rinuncia all'eccezione dicui all'articolo 1957, comma 2, delcodice civile;

c. l'operatività entro iltermine di 1.5 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata previo

accertamento della regolare esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione prowisoria da parte del Comune.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto awalersi, in

tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Finanziamento del servizio:
il servizio è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale. ll pagamento del corrispettivo

awerrà mensilmente, su presentazione di fatture mensili posticipate'



Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività coincidente.con
quella oggetto del presente appalto e inoltre, nel caso di cooperative o di loro consorzi, iscrizione
nel relativo Albo delle cooperative con oggetto sociale coerente con quello posto a base di gara;

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone

da dimostrare mediante iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'articolo 16 del

Regolamento (CE) n.IO7t/20O9 e dell'articolo 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento
per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del25.22.2011 n. 29L o iscrizione

ad analogo Registro per i soggetti aventi seile in altri Stati;

- possesso dell'attestato di idoneità professionale per i trasporti nazionali, owero nazionali ed

internazionali, ai sensi D.Lgs. n.395/2000 (eià D.M. n.448/t99tl e successivo D.M. Trasporti di

attuazione n. L6U2OQ5 o equivalente titolo comunitario;
- possesso dei requisitidiordine generale previstidagliartt. S0,83 del D.Lgs n.5012016;
- regolarità contributiva, comprensiva dei numeri di posizione INPS e INAlL ai fini della verifica

richiesta del DURC da parte del Comune.

L'assenza delle cause ostative ed il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere dichiarati ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2OOO o comprovaticon idonea documentazione.

Procedura:
1) Tipo di procedura: la scelta del contraente awerrà mediante procedura negoziata previa

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato,

secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.5O/20L6 per i contratti sotto soglia (art.36, comma 2,

lett. a)-b), in esecuzione della Delibera di G. C. n. LGL/2OI6.

La stazione appaltante si riserva l'utilizzo della procedura prevista dall'art.63 del D.Lgs. n.50/20L6

ed, in particolare, dal comma 5 del medesimo articolo, per eventuale ripetizione di servizio

analogo.
2) Selezione dei concorrenti da invitare: all'esito del presente awiso si procederà alla selezione

dei concorrenti che hanno presentato nei termini manifestazione di interesse ed in possesso dei

requisiti richiesti. Saranno sorteggiati ed invitati a presentare offerta n.5 (cinque) concorrenti che

avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare. Se il numero delle manifestazioni di

interesse presentate dovesse essere inferiore a cinque, e tutte regolari, si procederà alla

consultazione di tutti i concorrenti. ln ogni caso, I'elenco dei soggetti invitati sarà reso noto solo

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire il

rispetto dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n.5O/20L6.

La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovranno

essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla stazione appaltante.

3| Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo,

individuato nella maggiore percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art.

95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n.5O/20L6. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

A parità di offerta l'aggiudicazione awerrà mediante sorteggio.

4) Scadenza e modalità per la presentazione della domande di invito:
Per richiedere di essere invitati alla procedura in oggetto il concorrente dovrà compilare il fac-

simile allegato al presente Awiso, sotto la lettera C e farlo pervenire, corredato degli altri

documenti richiesti, al Comune di Margherita di Savoia , via Duca degli Abruzzi,I - entro le ore

tz,OO det 4 novembre 2Ot6, termine perentorio|, in busta chiusa recante l'indicazione "NON

APRIRE - Richiesta di invito alla procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico -
periodo dal OUAL/20L7 al 3I/OL2/20L7" , oltre al nominativo della ditta concorrente.

La richiesta dovrà pervenire al Comune, a scelta del concorrente, tassativamente in uno dei

seguenti modi:



1. a mano, mediante consegna presso l'Ufficio di protocollo del Comune all'indirizzo suddetto,
2. con agenzie di recapito o corrieri autorizzati,

3. mediante lettera raccomandata A/R inviata al protocollo del Comune di Margherita di Savoia -
via Duca d egli Abruzzi,sn-7 6OtG M a rgherita d i Savoia ( BT).

4.mediante PEC all'indirizzo: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
precedentemente stabilito, a nulla valendo la data di spedizione.

. ll recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempÉutili, non saianno ammessi reclami.
5| Svolgimento della gara e hggiudicazione: l'apertura delle buste awerrà in seduta pubblica

nella data che verrà comunicata ai concorrenti ammessi e pubblicata sul sito .

6) Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione

delle offerte (art.32, comma 4 del D.Lgs. n.5O/2OL6l.
7l Ulteriori informazioni: il concorrente sarà escluso dalla selezione nel caso che la

documentazione presentata non risulti pervenuta entro il termine fissato nel presente awiso o
risulti incompleta, irregolare e/o difforme rispetto a quanto richiesto nel presente awiso.
L'Amm.inistrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, a suo insindacabile giudizio;

l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare motivatamente il contratto, anche
qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia

ritenuta congrua e idonea a giudizio della Stazione Appaltante.
Le autocertificazioni, le certificazioni, idocumenti e l'offerta dovranno essere in lingua italiana.

ll diritto di accesso agli atti della procedura in oggetto è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti

della legge 7 agosto 1990, n.24L, nonché dall'articolo 53 del D.Lgs. n.5O/2OL6.

Si informa che, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs. n.L96/2003, l'Amministrazione Comunale

tratterà le informazioni fornite dagli operatori economici nel rispetto dei principi di correttezza,

liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati.

Le informazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura di gara relativa all'oggetto,
saranno trattate esclusivamente per le finalità specifiche della procedura stessa.

ll presente awiso viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Margherita di Savoia e nella

sezione Amministrazione Trasparente-Bandi e gare.

Per qualsiasi ulteriore informazione inerente al servizio da affidare, si invita a inviare una mail

all'indirizzo sopra riportato.

Sono allegati al presente awiso:
fac-simile istanza di partecipazione (allegato 1/B).

Margherita di Savoia,lì 20/ LO/2OIG

ll Responsabile del Servizio Pubblica lstruzione
o"&lUlnig'îl"


