Comune di Bovolenta prot. 5540 del 18/06/18

ALLEGATO D

PROT. N. 5540/18

Li, 18/06/2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B),
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021” NEL COMUNE DI BOVOLENTA (PD).
CIG (Codice Identificativo Gara) 7519139DC8

1. NATURA DELL'AVVISO
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici nel mercato di
riferimento. L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell'Amministrazione che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura.
2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:
Comune di Bovolenta (PD) – Struttura: “Settore Finanziario/Amministrativo” del Comune di Bovolenta
(PD)
Indirizzo: Via Mazzini n. 17 – 35024 Bovolenta (PD)
Tel. centralino 049 5386166 - Telefax 049 5386252
PEC: comunebovolenta.pd@legalmailpa.it
e-mail: ragioneria@comune.bovolenta.pd.it
Sito Internet: www.comune.bovolenta.pd.it
Determinazione a contrattare del Responsabile del “Settore Finanziario/Amministrativo” del Comune di
Bovolenta n. 85 del 18/06/2018.

3.

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE SERVIZIO, IMPORTO A BASE DI GARA,
SUBAPPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO:
3.1 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Bovolenta (PD);
3.2 Descrizione: servizio di trasporto scolastico per tutti i giorni di scuola compresi nel
calendario annuale predisposto dalle competenti autorità. Le corse di andata e ritorno prevedono
la raccolta e trasporto contemporaneo degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e scuola
secondaria di primo grado. In ogni corsa è prevista la presenza dell’accompagnatore fornito dal
Comune di Bovolenta.
Il numero delle corse settimanali da effettuare è presuntivamente così quantificabile:
 scuolabus n. 1:
- dal lunedì al giovedì: una corsa di andata (ore 07:15 – 08:10 circa), una corsa di ritorno (ore
13:00 – 14:00 circa), una corsa di ritorno pomeridiana (ore 16:00 – 17:00 circa);
- il venerdì una corsa di andata (ore 07:15 – 08:10 circa) e una corsa di ritorno (ore 13:00 -14:00
circa).
 scuolabus n. 2:
- lunedì: una corsa di andata (ore 07:15 – 08:10 circa) e una corsa di ritorno pomeridiana (ore
16:00 – 17:00 circa).

- dal martedì al venerdì: una corsa di andata (ore 07:15 – 08:10 circa) e una corsa di ritorno (ore
13:00 – 14:00 circa).
Il numero indicativo delle corse per un’intera annata scolastica è preventivabile in n. 850 totali nelle due
linee (chilometri totali annui indicativi km 21.000) calcolate come segue:
 scuolabus n. 1: 3 corse giornaliere dal lunedì al giovedì;
2 corse giornaliere nella giornata di venerdì;
 scuolabus n. 2: 2 corse giornaliere dal lunedì al venerdì;
3.3 Importo del servizio a base di gara: € 168.000,00 (esclusa I.V.A.). Non sono previsti oneri
relativi alla sicurezza, in quanto non si rilevano possibili interferenze che richiedano misure
preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico della Ditta.
3.4 Ammontare complessivo del servizio:
Il valore stimato complessivo del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 - comma 4 - del D.Lgs.
50/2016, ammonta a € 168.000,00 (esclusa I.V.A.), per il triennio dell'appalto.
3.5 Classificazione del Servizio
CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”;
3.6 Subappalto: nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma
2, D. Lgs. 50/2016).
3.7 Criterio di aggiudicazione del servizio: “Offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 95
del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri e modalità indicate all’art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

4.

SOGGETTI AMMESSI
D’INTERESSE:

E

REQUISITI

NECESSARI

PER

LA

MANIFESTAZIONE

4.1 Soggetti ammessi:
5.1.1 gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
L'operatore economico che ha presentato manifestazione d'interesse individualmente e poi invitato
individualmente alla procedura di gara ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di
operatori riuniti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.

5.2 Requisiti di partecipazione:
5.2.1 Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5.2.2 Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
5.2.3 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
a)
Iscrizione alla CCIAA o analogo registro per ramo di attività analoga a quella oggetto
di affidamento o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese
non aventi sede in Italia;
b)
Iscrizione ad eventuali altri Albi/Registri di appartenenza;
c)
Iscrizione nel REN (Registro Elettronico Nazionale), che autorizza all’esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento CE n.
1071/2009;
d)
Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente o di affidamento di servizi di
trasporto pubblico locale su gomma;

.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45,
comma 2, lettere d), e) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ogni componente del Raggruppamento o
Consorzio (nonché il consorzio stesso se già formalmente costituito con atto notarile) deve essere
in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. In caso di consorzi di cui
all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., i requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate
per le quali il Consorzio abbia dichiarato di partecipare.

5.2.4.Requisiti di capacità tecnico - professionali:
a) Aver svolto nel triennio antecedente la gara (anni scolatici: 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018) servizi di trasporto scolastico per un importo complessivo almeno pari ad €
150.000,00 (I.V.A. esclusa) che abbiano avuto regolare esecuzione.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45,
comma 2, lettere d, e, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) il requisito di cui al presente punto a) deve
essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante percentuale
dalla/e mandante/i ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. il
requisito di di cui al presente punto a) deve essere posseduto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ii.

5.3

Avvalimento:
Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Per i
requisiti di capacità tecnico-professionale è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
In sede di manifestazione d’interesse dovranno essere indicati i requisiti di capacità tecnicoprofessionale oggetto di avvalimento. La restante documentazione necessaria per l’avvalimento
dovrà essere presentata in sede di gara.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

6.

6.1

Termine perentorio: ore 24:00 del giorno 4/7/2018.

6.2

Indirizzo di ricezione:
Comune di BOVOLENTA - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Mazzini, 17
35024 – Bovolenta (Pd)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08:30
alle ore 13:00), PEC: comunebovolenta.pd@legalmailpa.it

6.3

Lingua: italiana;

6.4

Modalità di presentazione:
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato, con allegata copia di
un documento di identità del sottoscrittore, può essere presentata tramite consegna a mano, a

mezzo postale o corriere all’indirizzo di cui al punto 6.2 o a mezzo PEC all’indirizzo
comunebovolenta.pd@legalmailpa.it sempre di cui al punto 6.2.
Sulla busta contenente la manifestazione di interesse (in caso di consegna a mano o tramite
servizio postale o corriere) dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, nonché la seguente
dicitura “Manifestazione di interesse a partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 e
2020/2021” nel Comune di Bovolenta”, parimenti la anzidetta dicitura dovrà essere riportata
nell’ “Oggetto” in caso di presentazione della “Manifestazione” tramite Posta Elettronica
Certificata.
Si precisa che - a pena di non ammissione - le manifestazioni di interesse dovranno pervenire
entro il termine perentorio di cui al punto 6.1 ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto 6.2.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45,
comma 2, lettere d), e) D.Lgs. 50/2016, la manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando
il modello allegato, dovrà essere presentata sia dal soggetto mandatario/capogruppo/consorzio
che dal/dai soggetto/i mandante/i o consorziato/i. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2
lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, la manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando il
“Modello allegato n. 1”, dovrà essere presentata sia dal consorzio, sia dalla consorziata
indicata dal consorzio quale esecutrice.

7.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
- Capitolato speciale per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico ordinario – Anni
scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 (ALLEGATO A);
- Relazione illustrativa del servizio di trasporto scolastico (ALLEGATO B);
- Schema di contratto (ALLEGATO C);
- Avviso di indagine di mercato (ALLEGATO D);
- Modello di manifestazione di interesse (ALLEGATO E);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62) e
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bovolenta approvato con DG n. 82 del
19/12/2013 (ALLEGATO F);

8

MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA:
Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle “Manifestazioni di interesse”,
si procederà alla verifica circa la regolarità e completezza dei contenuti delle stesse, con riferimento in
particolare alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato valida manifestazione d’interesse nel
termine assegnato.
In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della “Manifestazione d’interesse” presentata, questo
Comune assegnerà al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, 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 assegnato la manifestazione di interesse non verrà presa in
considerazione.
Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9

ALTRE INFORMAZIONI
9.1 Il presente avviso è in pubblicazione nel sito e nella sezione all’albo pretorio on line del Comune. Il
presente avviso e relativo modello per la manifestazione d’interesse unitamente agli elaborati di
progetto, sono disponibili nel sito internet del Comune di Bovolenta www.comune.bovolenta.pd.it;
9.2 In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari le comunicazioni inerenti la

procedura saranno inoltrate al soggetto indicato quale mandatario o capogruppo;
9.3 Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Surrenti Chiara del Comune di Bovolenta tel.
049/5386166 – e-mail: ragioneria@comune.bovolenta.pd.it ; PEC comunebovolenta.pd@legalmailpa.it.

10. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Successivamente alla “Manifestazione d’interesse”, in sede di “Invito alla procedura negoziata”, ai fini
della formulazione dell’offerta - a pena di esclusione - dalla gara, dovrà essere effettuato un
sopralluogo preventivo obbligatorio sui percorsi dove si svolgerà il servizio, secondo modalità che
verranno dettagliate nella lettera invito.
Bovolenta, lì 18/06/2018
IL RESPONSABILE
(Dott. ssa Chiara Surrenti)

