COMUNE DI GINESTRA
PROVINCIA DI POTENZA
Piazza Albania, 1

C.A.P. 85020 G I N E S T R A (PZ) - Telefono 0972/646002 - Fax 646900
Codice Fiscale 85000510769
Partita Iva 01228520761

Servizio Amministrativo
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dell’appalto del servizio di “ Trasporto Scolastico”
(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il “Servizio di Trasporto Scolastico”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Ginestra (PZ) sede in
Piazza Albania N°1 PEC
comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it. profilo del committente www.comune.ginestra.pz.it - Servizio
Amministrativo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Rag. Donato
Caposicchio
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

Trasporto scolastico comunale per gli alunni della
scuola secondaria di 1° grado

principale/accessoria
[indicare eventualmente con P le
attività principali e con A quelle
accessorie]

P

CPV

60130000-8

L’importo a base di gara è pari ad € 16.895,13 (euro sedicimilaottocentonovantacique/13), comprensivi
degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, valutati pari a € 0,00
(euro zero/00) , per un totale di € 16.895,13 (euro sedicimilaottocentonovantacique/13)
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito dal 15/09/2017 al 31/06/2018,
corrispondente ad un anno scolastico, come stabilito dall’art. 2 del Capitolato prestazionale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett.
c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante:

offerta a prezzi unitari
offerta di ribasso sull’importo del servizio
offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a)

b)
c)

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro
commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
(categoria codice Ateco 49.3 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI)
nel caso cooperative sociali iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge
8.11.1991 n. 381;
nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione nel Registro prefettizio o Schedario
generale della cooperazione;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
Avere effettuato negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) almeno un servizio analogo a quello relativo
alla presente procedura, a favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo medio annuale di
euro 30.000,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato trova giustificazione, in considerazione dell’ambito
dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa
e struttura aziendale adeguata.
b)

disporre della fiducia di almeno 2 o più istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs
385/1993 che attestino la solvibilità dell’operatore in relazione all’importo complessivo dell’appalto
(nel caso di associazione temporanea tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuno dei
componenti il raggruppamento).

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
c)
aver prestato negli ultimi 5 anni, per almeno tre anni anche non consecutivi, un servizio di
trasporto scolastico per enti pubblici. A tale proposito si dovrà produrre attestazione rilasciata dal
committente da cui si evinca il regolare e puntuale svolgimento senza contestazioni del servizio
medesimo (nel caso di associazione temporanea tale requisito dovrà essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso);
Stante la caratteristica del servizio oggetto del presente appalto non è ammesso subappalto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato al presente
avviso scaricabile dal sito web del Comune di Ginestra, Sez. Amministrazione Trasparente, alla voce
Bandi di Gara e Contratti, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con allegata
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e
non oltre le ore 12.00 del 11/08/2017:
- tramite PEC all’indirizzo: comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it;
- tramite posta raccomandata o corriere privato, o attraverso la consegna a mano fatta pervenire al
Comune di Ginestra – Ufficio Protocollo – Piazza Albania n.1 – CAP 85020 Ginestra(PZ).
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione 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 nella lettera di invito.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.ginestra.pz.it nella sezione
“Bandi”;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- Rag. Donato CAPOSICCO tel. 0972/646904 email ufficioragioneria.comuneginestra@pec.it
- Segretario Comunale dot. Dario ESPOSITO 0972/64 6907 email
segretariocomunale.comuneginestra@pec.it

Allegati:
1) Allegato “A” - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

Ginestra,27/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Rag. Donato Caposicchio
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