COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Fiumaretta e Bocca di Magra e della
scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Celsi di
Ameglia, per il periodo gennaio 2017 – giugno 2017, tramite gara informale mediante
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
Il Comune di Ameglia, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto,
ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con il presente avviso richiede di segnalare
l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata relativa.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Ameglia si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
Classificazione del servizio: 60130000-8. Servizi di trasporto scolastico . Luogo di esecuzione del
servizio: trasporto degli alunni all'interno del territorio comunale
Caratteristiche generali del servizio: trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, attualmente in attività sul
territorio del Comune, mediante l’utilizzo di tre scuolabus, che dovranno essere messi a
disposizione dalla ditta vincitrice dell’appalto. Forma altresì oggetto dell'appalto il servizio di
trasporto degli alunni per uscite didattiche dentro e fuori del territorio comunale e l'assistenza,
mediante personale messo a disposizione dalla ditta vincitrice, sui mezzi che trasportano i bambini
1

della scuola dell'infanzia.
Con il presente avviso
si chiede
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole dell’infanzia
di Fiumaretta e Bocca di Magra e della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo Don Lorenzo Celsi di Ameglia.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) VALORE DELL'INIZIATIVA: l'importo presunto del servizio è stabilito in euro 2.5 a km
percorso(IVA di legge esclusa). Si stima che il numero dei km per i sei mesi del servizio si attesti
sul numero di 25800. La procedura di selezione pubblica tra le ditte invitate sarà aggiudicata con il
criterio dell'offerta del minor prezzo sul costo totale dell'appalto determinato dal numero dei km
per il prezzo a km, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b;
Per l'offerta economica saranno ammesse solo offerte al ribasso. L’effettivo costo del servizio
risulterà dall’offerta presentata in sede di gara informale successiva tenuto conto del ribasso
percentuale praticato. L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
2) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: l’appalto ha per oggetto
l’affidamento della gestione del servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, attualmente in attività sul
territorio del Comune, mediante l’utilizzo di tre scuolabus, che dovranno essere messi a
disposizione dalla ditta vincitrice dell’appalto. L’appalto avrà durata da gennaio 2017 fino alla fine
del mese di giugno 2017 .
b. l'oggetto del contratto è il seguente: Servizio di trasporto scolastico
c. la forma di stipulazione sarà la scrittura privata semplice/lettera commerciale;
d. il criterio di gara sarà l’offerta al minor prezzo;
e. non è ammesso il subappalto;
f. durata presunta del contratto: gennaio – giugno 2017;
g. avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 9 gennaio 2017;
3) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a
quella dei servizi da affidare;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme
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contrattuali di settore;
- di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- di essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.
- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
istituito ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- autodichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2013-2014- 2015) non
inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche
amministrazioni nel triennio 2013-2014-2015 per un importo medio annuo non inferiore al doppio
del valore posto a base di gara.
- essere organizzati per soluzioni di emergenza in caso di black out del centro di cottura principale
con un altro centro di cottura idoneo o soluzioni alternative valide;
4) NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI DA INVITARE: 5;
5) NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI: 5 -in caso di
presentazione di manifestazioni d'interesse superiori a 5, la scelta avverrà mediante sorteggio
pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle procedure di gara;
6) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: verranno selezionati gli
operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3);
7) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE:
ore 13:00 del giorno 25 novembre 2016 presso il Comune di Ameglia (SP), mediante le modalità
di cui al successivo punto 8); NEL CASO DI LETTERA ORDINARIA O A/R: non si terrà conto
della data di spedizione delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno in cui perverranno all'indirizzo
indicato;
8)
MODALITA'
DELLA
PRESENTAZIONE
DELLE
MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE: posta cartacea, mediante raccomandata; posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it ; consegna personale all'indirizzo indicato.
La manifestazione d'interesse può essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al
presente avviso;
9) CONTATTI CON LA STAZIONE APPALTANTE: gli interessati potranno prendere
contatto con questo ente dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal lunedì al sabato, telefonicamente al
numero 0187609221, via pec all’indirizzo area.amministrativa@pec.comune.ameglia.sp.it;
10)Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare
con il Comune di Ameglia, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta di audizione.
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Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in analogia
alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed
indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell'offerta. Resta inteso che il raggruppamento
temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di
partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessun corso di
qualificazione viene qualificato come principale: di conseguenza sono attivabili solo Rti
orizzontali. Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici
eseguono il medesimo tipo di prestazione.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
La presente indagine di mercato è avviata a solo scopo esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo il Comune di Ameglia, non trattandosi di procedura di gara. Nel caso di presentazione di
un'unica manifestazione d'interesse sarà invitato alla gara unicamente l'operatore che ha presentato
la candidatura.

Il Responsabile del Servizio
F.to ELISABETTA QUADRELLI
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