
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 

Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento del servizio di 
TRASPORTO SCOLASTICO PER 11  MESI 

codice CIG ZBB24D6B99 

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALE E SCOLASTICI  
 

 

 

Il Comune di Avetrana intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento di 
servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del D.Lgs. 56 del 2017. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a 
essere invitati a presentare l’offerta. 

 
Il Comune di Avetrana si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera 
d’invito, di presentare offerta. 

 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 
STAZIONE APPALTANTE:       Comune di Avetrana , con sede in via Vittorio Emanuele 19  

                                   74020 Avetrana (TA)Telefono : 099/6613509 
Fax : 099/9704336 
Posta elettronica : servizi 
sociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
Sito internet:  www.comune.avetrana.ta.it 

 

PRESTAZIONI OGGETTO 
DELL’APPALTO: 

Servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus (comprensivo 
di autista ed accompagnatrice), fornito dall’amministrazione 
comunale di Avetrana, da effettuarsi conformemente al 
calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle 
attività scolastiche, degli alunni frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria e secondaria di I °grado, residenti nel 
Comune di Avetrana e da svolgersi nell’ambito del perimetro 
urbano ed extra urbano. 
Nel servizio che l’appaltatore deve rendere sono comprese n. 20 
uscite annue, in date da concordare, per eventuali gite, viaggi 
d’istruzione e 50 spostamenti da un plesso scolastico  ad un altro. 

   



IMPORTO A BASE DI GARA L’importo stimato del contratto per il periodo di riferimento 
(11 mesi) è € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00) IVA esclusa. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi di 
interferenza. 

 

DURATA DELL’APPALTO Durata 11 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto : 

                                                        Periodo indicativo  dal  01.11.2018  al 31/12/2018(mesi 2) 

                                                                                        Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 (mesi 6) 

           Dal  01/10/2019 al 31/12/2019(mesi 3) 

                                                       Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.  

                                                       Non è prevista la  

proroga, se non per un tempo strettamente necessario alla    
definizione di una nuova procedura di appalto. 

PROCEDURA DI GARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERO DI 
AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come 
previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs.50/16 e s.m.i 
rivolto agli operatori che avranno manifestato interesse alla gara 
ed aventi i requisiti richiesti. Se la ditta uscente presentasse 
domanda di partecipazione alla procedura si ritiene di poterla 
invitare con la motivazione che ha dimostrato affidabilità e 
serietà nello svolgimento del servizio. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non 
raggiungessero il numero minimo di cinque, l’Amministrazione 
comunale si riserva di procedere mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa 
richiesta di preventivi alle ditte che hanno presentato richiesta. 

Si potrà procedere anche in caso di presentazione di 
manifestazione di interesse da parte di un’unica ditta. 

 
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più 

basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in quanto le modalità di 
espletamento del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità 
saranno dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri 
disciplinante il servizio stesso. 

 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di 
presentazione dell’offerta saranno riportate nella lettera d’invito. 
Gli inviti saranno rivolti tenendo conto del possesso dei requisiti 
di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa. 

 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento 
nell’elenco, gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 
50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del 

D.Lgs.50/2016; 
 Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 
Antimafia); 

 Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. 



Lgs. 165/2001 o che gli operatori siano incorsi in altri divieti 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in 
forma individuale che in forma di componente di un 
raggruppamento. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale 
risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della 
procedura di che trattasi; 

 Conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del 
servizio, muniti dei requisiti di legge per la guida di 
scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione 
professionale “KD” o carta di qualificazione conducente 
“CQC”, ai sensi dell’art. 116, comma 11 del Codice della 
strada – D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007 e 26.4.2010); 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 Prestazione di servizi di trasporto analoghi a quelli del presente 

appalto precedenti al presente appalto, per conto di Enti 
pubblici, con indicazione degli Enti pubblici, dei periodi e 
degli importi dei servizi prestati, con almeno un’esperienza  
triennale ed importo pari a quello del presente appalto I valori 
sono da intendersi al netto dell’Iva. 

 
 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire la 
propria  manifestazione  di  interesse  entro  le  ore  12,00   del 
28/09/2018 a mezzo del servizio postale di Stato, con posta 
raccomandata, normale o mediante agenzie di recapito 
autorizzate, tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Avetrana o via Pec al seguente indirizzo:  

prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in 
conformità all’allegato “A” (modello di autocertificazione) 
allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata; all’istanza dovrà essere 
unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, 
pena l’inammissibilità dell’istanza. 
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 



CLAUSOLE DI ESCLUSIONE Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione 
entro i termini indicati dalla manifestazione d’interesse e delle 
dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI e PRIVACY 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.50/16 e smi 
per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 
in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati agli 
organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche 
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ai 
sensi e per gli effetti del Regolmento  UE 2016/679 e del D Lgs 
n.° 196/2003 per le parti in vigore 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del 
D.L.gs 196 del 2003. 

  
 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento : dott.ssa Rossana Saracino  

 
 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali e pubblica istruzione del Comune (tel.099/6613509), ovvero inviare un 
quesito tramite posta elettronica all’indirizzo : servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it . 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Avetrana  www.comune.avetrana.ta.it e 
all’Albo pretorio on-line del Comune di Avetrana . 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


