COMUNE DI GINESTRA
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Piazza Albania, 1  C.A.P. 85020 G I N E S T R A (PZ) - Telefono 0972/646002 - Fax 646900
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Servizio Finanziario
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AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA
B) DEL D. LGS. N. 50/2016
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU
PIATTAFORMA TELEMATICA ASMECOMM DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO PER ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2

SI RENDE NOTO
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione n. 26 del 11.02.2020, si intendono
acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, ai quali inviare Richiesta
d’Offerta (R.d.O.) su Piattaforma ASMECOMM nell’ambito della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GINESTRA sensi
dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione dell’aggiudicatario, senza che i
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Ginestra – Piazza Albania n. 1 – 85020 Ginestra (PZ)
Contatti: Tel. 0972/64.60.02 – Fax 0972/64.69.00
Sito internet: www.comune.ginestra.pz.it
PEC: comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado, come dettagliati all’art. 1 del capitolo d’appalto.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto del servizio sarà affidato per 2 (due) anni scolastici a partire, presumibilmente, dal
01/04/2020 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio, con opzione di rinnovo per
ulteriori anni 2 (due).
CATEGORIA CPV: 60130000-8
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IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 82.277,84 oltre Iva nella misura di legge, (pari a
€ 20.569,46 per ogni anno scolastico) comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori anni due
(2), ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo Mod
A) allegato al presente avviso - sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o
da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) - con
allegata una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26.02.2020, esclusivamente a mezzo posta
elettronica
certificata
(P.E.C.)
all’indirizzo
mail
del
Comune
di
Ginestra:
comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga, entro il previsto termine di
scadenza, all’indirizzo di destinazione.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.

B) Requisiti speciali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)
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B1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi)
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative o
consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo
Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.
B2) Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 4 e dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.)
- Aver conseguito nell'ultimo triennio (2017-2018-2019), nel settore di attività oggetto
dell’appalto, un fatturato annuo di almeno 50.000,00 euro;
- dichiarazione di poter fornire, ove invitati alla gara, idonee referenze bancarie rilasciate da
almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 dalle quali
risulti che l'Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in
possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto.
B3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Dichiarazione:
- di aver svolto nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno un servizio analogo di trasporto
scolastico a favore di un ente pubblico senza l’instaurazione di procedure di contenzioso con
l’indicazione delle date e del relativo importo;
- di possedere, ai sensi del D.Lgs. 395/2000 e del D.Lgs. 478/2001 sull’accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada, apposito attestato di idoneità professionale o di titolo
equipollente per le ditte degli altri Paesi membri della Comunità europea;
- di disporre per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, all’atto della pubblicazione del
presente avviso, di almeno un mezzo con le caratteristiche di cui al D.M. 18 APRILE 1977 e s.m.i
“Caratteristiche costruttive degli autobus” e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 1° aprile 2010, da utilizzare nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia contenute nel
D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..
Si comunica fin d'ora che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma ASMECOMM.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritti all’albo fornitori
Asmel per la categoria oggetto di appalto, in modo da poter essere invitati con successiva RDO.
INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, art. 36 comma 2 lettera b) del Codice
degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4
del D.Lgs. 50/2016.
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L’Amministrazione procederà ad invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in
possesso dei prescritti requisiti. A tal fine si dà atto che, nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4 –
punto 3.6 - di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l‘ affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
degli elenchi di operatori economici“ approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, non
opera - nella fattispecie - alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione – affidatario uscente compreso che ha dato comprova di affidabilià,
considerato appunto che con la pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse
“...il nuovo affidamento avviene tramite procedura aperta al mercato“ .

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il
Rag.
Donato
CAPOSICCO
–
Recapiti:
Tel.
0972/64.69.04
e-mail:
comune.ginestra@cert.ruparbasilicata.it
ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione comunale di
Ginestra, sia in “homepage” che in “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di
gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet:
www.comune.ginestra.pz.it
Allegati:
- Modello di istanza di partecipazione
- Capitolato speciale d’appalto

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Donato Caposicco

