COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – C.F. 00376660445
Via S. Rocco n. 9 - CAP 63075 – Tel. 0735/764005 - Fax 0735/764643.
pec: protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 135.000 di euro per l’affidamento del
servizio scuolabus e relativa assistenza a.s. 2020/2021“. (art. 36, comma 2, lett. “b” del D.lgs.
50/2016 e s.m.i..)
SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
del servizio scuolabus e relativa assistenza a.s. 2020/2021, per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata
di cui all’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa
Maggiore Rosetta
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio scuolabus e relativa assistenza a.s. 2020/2021 le cui
caratteristiche sono le seguenti:
Il servizio comprende:
1) il trasporto scuolabus con relativa assistenza verso le rispettive sedi scolastiche e
riaccompagnamento a domicilio degli alunni destinatari del servizio, andata e ritorno; Km
40.000,00 circa previsti nel periodo 14 settembre 2020- 30 giugno 2021; numero alunni previsti
90 complessivi;
2) il trasporto senza assistenza per le uscite scolastiche, sulla base delle richieste avanzate dalle
scuole dell’obbligo in orario scolastico, per un massimo di 100 km l’interno a.s.;
1. Il servizio comprende la figura dell’accompagnatore, che è a carico della stessa ditta appaltatrice del
servizio scuolabus per i trasporti sopra indicati;
2. L’appalto può comprendere il servizio di trasporto di portatori di handicap, mediante utilizzo di
scuolabus attrezzato all’uso.
3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà
essere sospeso o abbandonato.
4. Il servizio è organizzato mediante fermate nell’ambito del territorio comunale, che saranno comunicate
all’inizio dell’anno scolastico con l’Amministrazione comunale e l’ufficio in base alla residenza degli
iscritti e in modo da garantire la durata più breve possibile del percorso per ogni alunno. Sarà compito
della ditta conciliare i percorsi concordati con le caratteristiche dei mezzi utilizzati, che devono essere
idonei alla viabilità del territorio comunale prevedendo che, di norma, le fermate vengano individuate
in prossimità dell’abitazione degli utenti: casi problematici o particolari saranno definiti
dall’Amministrazione comunale sentita la ditta appaltatrice.
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5. Il servizio deve essere espletato facendo sì che l’arrivo degli alunni ai plessi scolastici avvenga almeno
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed all’orario di uscita dai plessi, i mezzi dovranno essere già
presenti in loco.
6. Qualora si verifichi la necessità di modificare gli orari precedentemente concordati, sarà cura
dell’Amministrazione comunicarlo alla ditta in tempo utile, nelle forme più idonee alle circostanze.
7. La ditta dovrà garantire tempestivamente il servizio anche in caso di imprevedibile interruzione
dell’attività scolastica per cause di forza maggiore, a semplice richiesta (anche telefonica) da parte
del Responsabile del Servizio.
8. Nell’arco del periodo, le fermate potranno essere aumentate o diminuite, secondo le esigenze
dell’Amministrazione, senza che ciò comporti variazioni nel costo del servizio.
9. Il servizio dovrà essere garantito durante i giorni di funzionamento delle scuole, secondo il calendario
scolastico fissato dalle competenti autorità scolastiche; potrà comprendere inoltre, a richiesta
dell’Ufficio Affari Generali, la copertura d’altre esigenze di trasporto;
10. L’orario di svolgimento del servizio sarà parimenti condizionato dall’orario scolastico, comprensivo dei
rientri, tenendo presente che gli orari e le modalità d’espletamento del servizio potranno subire
variazioni, secondo le esigenze scolastiche o dell’Amministrazione a causa di particolari situazioni
stagionali, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice che pertanto
dovrà adeguarsi alle eventuali variazioni che dovessero verificarsi.
11. Nell’esercizio del trasporto scolastico in questione, l’Impresa dovrà inderogabilmente impiegare ed
utilizzare n. 3 scuolabus, capienza n 28/29 alunni cad., di cui n.1 attrezzato, ove richiesto, per il
trasporto dei disabili. Inoltre l’impresa dovrà garantire a proprie spese il servizio anche in caso di
eventuali emergenze (rotture/malfunzionamento dei mezzi ordinariamente utilizzati).
12. I mezzi dovranno essere tutti almeno EURO 4, dotati di pneumatici da neve e/o catene per assicurare
il servizio anche in caso di neve. Al servizio di trasporto potranno essere adibiti soltanto gli automezzi
riconosciuti idonei e collaudati dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, in base alla normativa
vigente per i trasporti scolastici. Tutti gli scuolabus dovranno essere nella disponibilità dell’impresa
alla data della scadenza del bando e gli oneri relativi alla gestione, comprese tasse, assicurazioni,
manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudi, revisioni annuali, spese d’esercizio, spese per la
sanificazione, ecc, nessuno escluso, saranno a carico dell’impresa.
13. La ditta è tenuta al rispetto dei protocolli ministeriali in tema di sicurezza sanitaria legata al Covid-19
tra cui in particolare le modalità di trasporto degli alunni (distanziamento sociale), alla sanificazione
dei mezzi, protocollo Covid per la gestione del servizio e controllo sanitario del personale.
Importo totale del servizio
L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 118.773,00 + iva 10% come
risulta nel prospetto sotto riportato:
Importo totale del servizio a base
di gara
di cui oneri diretti della sicurezza

€ 118.773,00 + iva di legge
2.200,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto mediante:
- prezzo ribassato rispetto all’importo totale a base di gara;
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-

in caso di parità di offerta si procederà con l’estrazione a sorte

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
-non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016;
-iscrizione Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede, per
la tipologia di servizio da espletare, oggetto del presente avviso;
- iscrizione al MEPA per la tipologia di servizio da espletare, oggetto del presente avviso;
Si precisa che – ai sensi dell’art.48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 – l’operatore economico invitato
individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando apposita
formale istanza entro le ore 12,00 del giorno 04 settembre 2020, con l’utilizzo dell’allegato Modello A, e
con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di validità. Non verranno prese in
considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata:
- a mezzo di posta elettronica certificata: la manifestazione di interesse, va inoltrata all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it gestita dall’Ufficio Protocollo dell’Ente e dovrà avere come
oggetto la seguente dicitura: ““MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS E RELATIVA
ASSISTENZA A.S. 2020-2021”.
Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di:
- mancata sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate;
- mancata documento riconoscimento, anche in caso di consegna tramite Pec;
- mancata ricezione nei termini previsti, farà fede la data ed ora di ricezione presso l’ufficio protocollo e non
la data di invio della pec. Il rischio del mancato recapito della pec per problematiche informatiche sono a
carico della Ditta che non avrà nulla a che pretendere.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata pari all’anno scolastico: dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021 salvo chiusura
anticipata delle lezioni per disposizioni normative e/o disposizioni di tutela sanitaria legate al Covid-19. In
questo caso la Ditta avrà diritto al pagamento delle sole fatture per il servizio effettivamente prestato fino a
quel momento.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione verrà effettuata su tutte le manifestazioni di interesse pervenute regolarmente e complete
della documentazione prevista.
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.
Verranno inviate a R.D.O. solo n 5 ditte tra quelle che presenteranno domanda di partecipazione.
La formazione dell’elenco delle ditte da invitare a R.D.O. è formato mediante estrazione a sorte
FASE SUCCESSIVA
Entro il giorno successivo dall’avvenuto sorteggio si provvederà all’indizione di R.D.O. su Mepa, inviandola
agli operatori selezionati come da fase precedente.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione;
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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
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Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
e del REG. UE N° 679/2016 GDPR esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato dal 31/08/2020 al 04/09/2020:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneacquavivapicena.it nella sezione
“Bandi di gara”;
- sull’Albo Pretorio on line;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Area Affari Generali Dr.ssa Rosetta Maggiore tel. 0735 764005 int.5
e -mail: ragioneria@comuneacquavivapicena.it
Allegati:
1. Modello A domanda di manifestazione di interesse.

Acquaviva Picena, 31.08.2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Rosetta Maggiore
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