
              

AVVISO ESPLORATIVO  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL   SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A 
FAVORE DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI AUSTIS, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ 
OBBLIGO A SORGONO CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2017/2018-2018/2019.  

(L’ACQUISIZIONE DEL C.I.G. E’ DEMANDATA ALLA FASE SUCCESSIVA). 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Austis in esecuzione della determinazione della Responsabile 
Amministrativo/finanziario/Sociale n.296 del 24/11/2017 intende procedere ad una indagine esplorativa 
per l’individuazione di soggetti interessati all’ esecuzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
del Comune di Austis, frequentanti le scuole dell’obbligo a Sorgono con assistenza e sorveglianza per gli 
anni scolastici 2017/2018-2018/2019 (circa 15 mesi), a mezzo di gara ufficiosa per procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.  18 aprile 2016, n. 50.  

  

Il presente avviso 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 descriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità e 
trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.  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 
avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito all’ indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio, per ragioni di sua esclusiva competenza, dandone avviso 
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare eccezione o pretesa alcuna. 

1. Amministrazione Aggiudicatrice  Stazione Appaltante: 
 – COMUNE DI AUSTIS con sede in corso Vittorio Emanuele N. 20 -08030 AUSTIS (NU) 
 – telefono 074/67213 
  -mail: austis.comune@tiscali.it  - P.C.: austis.comune@cert.ollsys.it  
  -Sito Web: www.comune.austis.nu.it  

  

2. Servizio Competente:  Servizio Amministrativo 

 

3. Punti di contatto: Tel. 0784/67213    e-mail: austis.comune@tiscali.it,  

PEC: austis.comune@cert.ollsys.it  

  

COMUNE DI AUSTIS  Provincia di Nuoro 
Corso Vittorio Emanuele N. 20 – 08030 - Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058 

P.I. 00180590911-e-Mail: austis.comune@tiscali.it  - P.C.austis.comune@cert.ollsys.it 

Sito Web: www.comune.austis.nu.it 



4. Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del 
procedimento è la Sig. Olmi Giuseppina.   

  

5. Luogo di espletamento di servizio: Tragitto Austis/Sorgono-Sorgono/Austis.  

  

6. Categoria del servizio: il servizio in oggetto è contemplato nella Categoria 2 Servizi di trasporto 
terrestre, riferimento CPV 60130000-8 Sevizi speciali di trasporto passeggeri su strada.  

 

7. Breve descrizione del servizio: Affidamento per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni del 
Comune di Austis frequentanti le scuole dell’obbligo a Sorgono (scuola primaria e secondaria di I°), con 
assistenza e sorveglianza.  Le informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio 
saranno esplicitate nella II^ fase della procedura di gara.   

  

8. Durata del servizio: In applicazione di quanto previsto dall’art. 36, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la 
durata dell’appalto viene stabilita per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019 (circa 15 mesi), a partire 
indicativamente dal 7 Gennaio 2018.  

  

9. Entita’ dell’appalto: L’importo posto a base di gara viene stabilito in euro 2,50 (Euro due/50) iva 
compresa quale costo a chilometro percorso, soggetto a ribasso. 

 Il valore complessivo dell’appalto è determinato in Euro 39.000,00, compresa iva come per Legge ed è 
riferito all’ intera durata dell’appalto (circa 15 mesi), sulla base di una media giornaliera di percorso, 
stabilita in   Km. 40 per la durata di tutto il servizio in appalto. 

 Il servizio avrà inizio a partire dall’anno scolastico 2017/2018 (per circa 15 mesi), con presunta 
decorrenza dal 07/01/2018, e riguarderà anche l'anno scolastico 2018/2019, secondo quanto verrà 
concordato con l’autorità scolastica, e si concluderà il 30/06/2019 termine di tutte le attività didattiche. 

 

-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.  

  

10. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del Decreto Legislativo  18 aprile 2016 n. 50, che 
siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti. Ai sensi dell’ art. 48 del D.lgs. 50/2016 è ammessa la 
partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti. I soggetti 
con sede in altri Stai membri dell’ Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 
modalità previste agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione di 
documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.  In caso di 
raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti economici/finanziari e 
tecnico professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese raggruppate/consorziate 
nella misura prescritta nei successivi capoversi. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del 
D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia 
del consorzio che dei consorziati. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’ 
articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un 
raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 



raggruppamento o consorzio. E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto 
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti minimi di 
carattere morale, tecnico- organizzativo necessari per la partecipazione.   

Requisiti di ordine generale: 

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.lgs. 
50/2016. 

 - Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii; 

 - Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dalla Legge 190/2012; 

 - Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. – 

- Requisiti di idoneità professionale richiesti: (art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016  

- Requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
(iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro 
professionale di stato o regionale aderente alla U.E. (Unione europea), per l’attività oggetto del presente 
appalto di servizi (trasporto scolastico).  

- Essere in possesso dell’autorizzazione all’ esercizio della professione di trasportatore su strada di 
persone ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448;  

- Essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per i trasporti nazionali, ovvero nazionali ed 
internazionali, ai sensi del D.lgs. n. 395/2000;  

- essere in regola con l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori e nel registro elettronico nazionale 
(R.E.N. istituito ai sensi dell’Art.11 del Decreto Dirigenziale n.291/2011;  

  

Capacità economica- finanziaria (art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016): 

 - Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014/2015/2016) documentabili, un fatturato minimo 
annuo specifico nel settore oggetto di gara, non inferiore all’importo del contratto da stipulare.   

 

Capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016): 

- Essere in possesso di un numero adeguato di automezzi rispondenti alle caratteristiche e requisiti di cui 
al D.M. 31/01/1997 e ss.mm. nel rispetto del D.M. 18.04.1977 “;   

- Di disporre di personale qualificato da destinare all’ espletamento del servizio in oggetto.       

     

11. Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

A pena di esclusione, I soggetti interessati per richiedere di essere invitati alla procedura in oggetto, 
devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Austis Corso Vittorio Emanuele n.20-08030 
AUSTIS (NU),  la dichiarazione di manifestazione di interesse che   dovrà essere redatta secondo lo 
schema  allegato “ A “ alla presente , entro e non oltre le ore  13,00 del giorno  04/12/2017 che dovrà 
essere  sottoscritto  dal legale rappresentante dell’ impresa interessata .  Le manifestazioni dovranno 



essere contenute in un unico plico non trasparente chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
indicare a margine la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax dell’operatore e dovrà 
riportare la dicitura: “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI AUSTIS, 
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ OBBLIGO A SORGONO CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA.    

  

La richiesta dovrà pervenire al Comune, a scelta del contraente, tassativamente in uno dei seguenti 
modi:  

1. a mano, mediante consegna presso l’ ufficio Protocollo del Comune, all’ indirizzo suddetto.  

2. Mediante servizio postale  

3. Con agenzie di recapito o corrieri autorizzati. 

 Farà fede la data del timbro di arrivo al Protocollo.  L’Ente declina ogni responsabilità relativa a disguidi 
di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.  

  

12. Condizioni regolanti la procedura: 

1)Tipo di procedura: la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità 
previste dall’ artt. 35  e  36  comma 2, let. b) del  D.lgs. n. 50/2016.  

2) Selezione dei concorrenti da invitare:  

 I^ FASE In seguito alla ricezione  delle istanze di ammissione,  il Responsabile del Procedimento, in data  
05/12/2017  procederà  c/o la casa comunale all’ esame delle manifestazioni di interesse pervenute ,  alla 
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
e alla formazione dell’ elenco dei concorrenti che potranno successivamente essere invitati a formulare la 
propria offerta  ed in caso di esito negativo, all’esclusione dalla procedura . Nel caso in cui il numero delle 
candidature ammesse sia superiore a cinque, si procederà all’espletamento della selezione dei soggetti da 
invitare tramite sorteggio in forma pubblica. I nominativi dei soggetti sorteggiati saranno resi noti solo al 
termine delle operazioni di gara, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento stabiliti all’art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.  Nel caso in cui le manifestazioni di 
interesse presentate dovessero essere inferiore a cinque, e tutte regolari, si procederà alla consultazione 
di tutti i concorrenti.  

  

II^ FASE Successivamente in conformità all’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 ,  si 
procederà pertanto  all’ invito di almeno 5  (cinque) operatori economici , ove esistenti, che abbiano 
formulato manifestazione di interesse, a formulare la propria offerta.   

  

13. Ulteriori informazioni:   

 Il concorrente sarà escluso dalla selezione nel caso in cui la documentazione presentata non risulti 
pervenuta oltre il termine fissato nel presente avviso o risulti incompleta, irregolare e/o difforme rispetto 
a quanto richiesto nel presente avviso.  

  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’ affidamento del servizio , che invece dovranno essere dichiarati dagli interessati in 
occasione della procedura negoziata di  affidamento.  

 



 

 

  

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Il presente avviso, l’istanza di partecipazione, sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale: 
www.comune.austis.nu.it - alla sezione Albo online.  

  

  

Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti  di quanto disposto dal D.lgs. n 30 giugno2003 n. 
196, si comunica  che i dati e le informazioni , acquisiti nel corso dell’espletamento  della presente 
procedura, saranno trattati dall’ente procedente esclusivamente per le finalità ad essa connesse e per i 
fini previsti  dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di 
accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria  inerenti il procedimento amministrativo.  

  

Forme di pubblicità: 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo minimo di quindici   
giorni, termine ritenuto congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016 e conforme a quanto 
riportato nell’art. 216 comma 9.  

- profilo committente del Comune di Austis web www.comune.austis.nu.it   

- all’Albo Pretorio del Comune di Austis: www.comune.austis.nu.it, alla sezione Albo online;  

- Amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso l'apposita sezione accessibile dal sito: 
www.comune.austis.nu.it sezione -  bandi e gare  

 

   

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                                                           
f.to   Olmi Giuseppina 

  

  

  

  

Austis 24 Novembre 2017 

Prot.3581 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


