Allegato A) alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 186 del 30/11/2018

CO M U N E D I S E N O R B Ì
Provincia Sud Sardegna

Oggetto: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla
procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico alunni Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° periodo febbraio 2019-giugno 2019 e
Anni scolastici 2019/2020, 2020-2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
mediante RDO sulla piattaforma regionale Sardegna Cat

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la propria determinazione n. 186 del 30/11/2018 ;

RENDE NOTO
che il Comune di Senorbì intende affidare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° per il periodo febbraio 2019- giugno 2019 e gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016. Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Con il presente avviso si intendono raccogliere manifestazioni di interesse degli operatori del settore, in possesso dei prescritti requisiti, potenzialmente interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto che sarà svolta sulla piattaforma Sardegna CAT.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a partecipare alla procedura negoziata.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente la costituzione di un elenco di operatori economici. Inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
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esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in
occasione del successivo procedimento di gara.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al portale
SARDEGNA Cat, secondo le istruzioni ivi contenute, nella categoria merceologica AK 29 “Servizio di trasporto scolastico, entro il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse (se non già iscritti).

INVITA
Gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse seguendo la procedura
contenuta nel presente avviso.
In relazione al servizio da affidare e ai requisiti che gli operatori devono possedere per poter partecipare alla procedura negoziata, si precisa quanto segue:
1.

Ente Appaltante:
Comune di Senorbì
Indirizzo : Via Lonis n. 34- 09040 Senorbì (Provincia Sud Sardegna)
Servizio di riferimento: Servizio Amministrativo
Telefono : 070/980121 Fax 070/98012345
Pec: protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it
Profilo del committente : www.comune.senorbi.ca.it
Servizio competente: Servizio Amministrativo. Responsabile del Servizio : D.ssa Elena Dessì
tel. 070-98012322 – e-mail edessi@comune.senorbi.ca.it
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento è la D.ssa Elena Dessì .

2.

Descrizione del servizio:
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico e la relativa assistenza e vigilanza sullo scuolabus
in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia (ex materna), la scuola Primaria (ex elementare) e
la scuola secondaria di 1° grado (ex media) nel Comune di Senorbì e residenti nelle frazioni di Arixi e Sisini.
Il servizio deve essere svolto dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e prevede, oltre all’autista, la presenza fissa di un accompagnatore, di entrambi la ditta aggiudicataria ha la piena responsabilità circa l’operato.
Il mezzo di trasporto utilizzato per il servizio dovrà essere autorizzato, omologato e collaudato per il trasporto scolastico (compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia), pienamente conforme ed in regola rispetto alla normativa vigente in materia

3.

Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Senorbì e frazioni di Arixi e Sisini

4.

Durata: L’appalto avrà la durata di n. 25 mesi : da febbraio 2019-giugno 2019 e anni scolastici 2019-2020,
2020-2021.
Il servizio dovrà essere svolto sulla base del calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Il servizio dovrà essere prestato per n. 6 giorni la settimana per gli alunni iscritti alla scuola Primaria e secondaria di 1° e per n. 5 alla settimana per gli alunni della scuola dell’Infanzia statale.
Per la Scuola Secondaria di 1° il servizio dovrà essere svolto anche nel periodo degli esami di Licenza,
mentre per la Scuola dell’Infanzia il servizio dovrà essere svolto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
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5.

Proroga tecnica:
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

6.

Importo a base di gara :
L’importo posto a base di gara è di € 115.868,78 iva 10% esclusa.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs n.
81/2008, pertanto l’importo per oneri per sicurezza da rischi da interferenza è pari a “€ 0,00”.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la ditta aggiudicataria è tenuta ad elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.

7.

Modalità di gara :
Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura negoziata sarà svolta mediante Richiesta Di Offerta (RdO) sulla piattaforma Sardegna CAT.

8.

Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale: Inesistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.
Lgs.vo n°50/2016. Tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000.
B. Requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, per lo svolgimento
dell’attività inerente l’oggetto dell’appalto ( per servizio trasporto persone)
2. Iscrizione al Registro Regionale delle Imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della Legge n. 218 dell’11/08/2003,
della Legge Regionale n. 21 del 07/12/2003 e della determinazione del Direttore del Servizio mobilità Regione Sardegna. 287 del 27/04/2006.
3. Possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria previsti dal D. Lgs. n.
395/2000 e s.m.i. e dal regolamento di attuazione D.M. n. 161 del 28/04/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori;
4. Titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio con conducente (L. n. 218/ 2003 - L.R. n. 21/2005 ) alla data di scadenza del presente avviso
esplorativo.
C. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
1. fatturato specifico relativamente ai servizi di trasporto scolastico effettuato per conto di Pubbliche
Amministrazioni non inferiore a € 45.235,54 annui, negli ultimi 3 esercizi (2015-2016-2017). Tale
requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000 concernente il fatturato della Ditta;
D. Requisiti di capacità tecnica professionale:
1. aver effettuato negli ultimi 3 anni (2015, 2016, 2017) servizi di trasporto scolastico per conto di una
Pubblica Amministrazione senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate in provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito
dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 contenente un elenco dei principali servizi svolti;
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2. disponibilità di n. 1 scuolabus per lo svolgimento del servizio con almeno 46 posti (esclusi i posti per
l’autista e l’accompagnatore) rispondente alle norme dettate dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte
le normative vigenti in materia di trasporto scolastico e codice della strada;
3. disponibilità di n. 1 mezzo sostitutivo idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza, con capienza
adeguata al numero degli studenti fruitori del servizio, rispondente alle norme dettate dal D.M.
31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative vigenti in materia di trasporto scolastico e codice della
strada;
4. per il personale addetto alla guida: possesso della patente della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).
I suddetti requisiti D) 1 a D) 2. dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura negoziata.
Per il requisito previsto al punto D) 3 è sufficiente una dichiarazione indicante l’impegno ad acquisirlo successivamente. Resta inteso che il mezzo sostitutivo dovrà essere nella disponibilità della ditta
aggiudicataria nel momento in cui comincerà il servizio.
9.

Raggruppamenti di concorrenti:
E’ ammessa la partecipazione di concorrenti consorziati o raggruppati nel rispetto delle disposizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016

10. Avvalimento:
I soggetti, singoli, consorziati o raggruppati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (Impresa ausiliaria) ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
In relazione alla presente procedura non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
11. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse :
Le ditte in possesso dei requisiti richiesti, interessate ad essere invitate alla procedura negoziata, dovranno
presentare apposita manifestazione di interesse, redatta secondo il modello predisposto e allegato al presente
avviso (Allegato B).
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire all’Ente
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.12.2018.
Oltre alla manifestazione di interesse (Allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere inclusa una fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la manifestazione
d’interesse.
Le manifestazioni di interesse, indirizzate al Comune di Senorbì, dovranno essere trasmesse con una delle
seguenti modalità:
a) Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura " Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Trasporto
Scolastico alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° periodo febbraio 2019-giugno 2019 e Anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 - oltre ai dati identificativi della
Ditta al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it.
Se l’istanza è inviata tramite PEC non occorre allegare fotocopia del documento di identità.
b) Raccomandata A/R a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata indirizzata al : Comune di Senorbì – Via Lonis n. 34 09040 Senorbì (Provincia Sud Sardegna);
c) con consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura dal pubblico dello
stesso: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00; il lunedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Nei casi b) e c) e quindi se inviata per posta, corriere e/o consegna a mano, la manifestazione di interesse
dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantire la sua integrità.
Sull’esterno del plico dovranno essere chiaramente apposte:
1. l’indicazione del nominativo/ragione sociale e indirizzo della ditta mittente;
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2. la dicitura: “Manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° periodo febbraio 2019-giugno 2019 e Anni scolastici 20192020 e 2020-2021”.
La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicati comporterà l'esclusione
del concorrente dalla candidatura.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo (di consegna
in caso di PEC) e non quella di invio (accettazione in caso di PEC).
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.
Il recapito della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione, ove, per qualsiasi motivo, essa non pervenga a destinazione entro il
termine di scadenza.
Si precisa che:
1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazione di imprese, ciascun soggetto
partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello B) ;
2. in caso di avvalimento , le dichiarazioni dell’Impresa avvalente dovrà essere integrata dalla dichiarazione
dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a disposizione della stazione appaltante e
dell’impresa avvalente i requisiti necessari, indicandoli espressamente.
12. Partecipazione alla procedura negoziata:
Il servizio verrà affidato in una fase successiva mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura negoziata verrà espletata sul portale Sardegna CAT, mediante lettera di invito con Richiesta di
Offerta che verrà inoltrata telematicamente, agli operatori economici che avranno presentato entro i termini
apposita manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e che siano registrati
nel portale Sardegna CAT.
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse superiore a 20, si procederà a sorteggiare in seduta
pubblica, in data che verrà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale, un numero di ditte
pari a 20.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante.
Alle ditte escluse dall’eventuale sorteggio verrà data comunicazione tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse nei termini previsti dalla legge.
13. Criterio di aggiudicazione del servizio:
Il servizio verrà aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016. I criteri di valutazione verranno
definiti nel disciplinare di gara.
14. Accesso agli atti:
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è differito :
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- in relazione ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione.
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15. Esclusioni dalla procedura:
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a.
Pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso, farà fede la data e l’orario di arrivo (di consegna in caso di PEC) e non quella di invio (accettazione in caso di PEC);
b.
presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
16. Soccorso istruttorio:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del d.Lgs.. n. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della
dichiarazione la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine adeguato perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
17. Ulteriori informazioni :
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile Unico Del Procedimento
D.ssa Elena Dessì telefonicamente al numero 070-98012322 o mediante invio di mail all’indirizzo edessi@comune.senorbi.ca.it
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
avverranno mediante posta elettronica ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Trattamento dei dati:
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003, come integrato da D. Lgs. 10
agosto 2018 n. 101, si informa che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Senorbì (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso e inerenti la procedura per l’affidamento del servizio e per l’eventuale successiva gestione
all’aggiudicazione dell’appalto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza.
Il trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del Comune. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
19. PUBBLICITÀ :
Il presente avviso viene pubblicato :
a) all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Senorbì alla pagina
www.comune.senorbi.ca.it;
b) nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti” del sito internet
del Comune di Senorbì;
c) nella sezione “Bandi e gare” del sito della Regione Autonoma della Sardegna alla pagina
www.regione.sardegna.it
Senorbì, 30/11/2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
D.ssa Elena Dessì

Allegati :
1. allegato B) Manifestazione d’interesse
za
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