COMUNE DI MINEO
Città Metropolitana di Catania
Area Sport Turismo Spettacolo e Servizi alla Persona

Bandi di gara e
contratti

AVVISO ESPLORATIVO D TN DA GINE DI M ERCATO PER M AN IFESTAZIONE D ’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PRO CEDU RA NEG OZIATA SERVIZIO TRASPO RTO ALUNNI PEN DO LARI TRATTA
M INEO - CALTA GIRON E E VICEVERSA. 2018/2019

Descrizione

SCADENZA: 09 SETTEM BRE 2018 AVVISO ESPLORATIVO D ’INDA GINE DI M ERCATO PER
M ANIFESTAZIONE D ’INTERESSE A PARTECIPARE A LLA PROCEDURA N EG OZIATA , AI SENSI
D ELL’ART. 95, COM M A 4, LETT. C) D.LGS 50/2016, CON ALM ENO 5 INVITI, PER IL SERVIZIO DI
TRASPO RTO ALUNNI PEN DO LARI TRATTA M INEO CALT AGIRO NE E V ICEVERSA - A.S. 2018/2019.
AVVISO M ODELLO DOM ANDA
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Oggetto; Avviso per la di manifestazione d’interesse a partecipare a procedura negoziata per
raffidamento del servizio di trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019, tratta Mineo Caltagirone e viceversa.
Prem esso
- Che la legge regionale com m a 1 , art. 1 n. 24 del 26/05/1973, com m a 60 dell'art. 139 della
L.R. n. 4/2003, garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola
dell'obbligo e delle scuole m edie superiodi residenti nel Comune, che si recano verso altri
Comuni per frequentare scuole pubbliche statali e paritarie, qualora non esistesse nel Comune
di residenza la corrispondente scuola;
- Che a seguito di rendiconto da parte dell'Ente Comune, la Regione siciliana dovrebbe rim 
borsare il costo dell'abbonam ento, con particolare attenzione ai Comuni al disotto dei 10.000
abitanti, concedendo per intero le som m e spese;
- che la Regione Siciliana, in deroga alla legge 24/1973, già da qualche anno, non garantisce il
contributo delle som m e spese, concedendo una m inim a parte delle som m e anticipate dai Co
muni;
- che a seguito di incontro tra 1'Amministrazione com unale e i funzionari della Regione Sici
liana, gli stessi hanno com unicato che non sarà più previsto il rim borso degli abbonamenti con
specifica voce, m a sarà concesso un contributo a finanziamento non specifico per il servizio
trasporto alunni pendolari, com e già accaduto;
- visto il Decreto assessoriale n. 220 del 09/08/2018, con la quale la Regione siciliana concede
un contributo di €. 29.844,27 a fronte delle somme sostenute dal questo Com une pari a €.
180.000,00 circa;
Premesso ciò, nel rispetto dell'autonom ia locale, al fine di evitare disavanzi finanziari e nel
risparmio econom ico, l'Am m inistrazione comunale intende, avvalersi con una manifestazione
di interesse, in m odo da individuare gli operatori economici interessati e di procedere con trat
tativa privata per raffidam ento del servizio trasporto alunni pendolari;
Tutto ciò premesso
Con il presente avviso, il Com une di M ineo intende individuare operatori econom ici idonei e
qualificati da selezionare ai fini della procedura negoziata di cui in oggetto, ai sensi dell'art.
216 com ma 9 del D.Lgs. 50/2016. Si fa presente che il presente avviso è da intendersi finaliz
zato esclusivam ente alla ricezione di m anifestazioni d ’interesse, per favorire la partecipazione
e consultazione del m aggior numero di operatori economici idonei e potenzialm ente interessa
ti e non e, pertanto, in alcun m odo vincolante per il Com une di M ineo.
La m anifestazione d ’interesse ha l’unico scopo di rendere noto all'Am m inistrazione comunale
la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per raffidam ento del
servizio di cui in oggetto. Si precisa che, con il presente avviso, di carattere esclusivam ente
esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidam ento concorsuale o paraconcor
suale e che non sono previste graduatorie di m erito o attribuzioni di punteggio; si tratta dì

un ’indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di im prese da invitare alla successiva
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, im parzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità contem plati dall'art. 30 com m a 1 del D, Lgs.
50/2016.
Si avvierà, in seguito una gara ristretta tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno m anifestato interesse aH'affidamento del servizio di che trattasi.
Nel caso in cui pervenga un elevato numero di m anifestazioni di interesse, il Responsabile del
Procedim ento, si riserva la facoltà di individuare non più di cinque soggetti, da selezionare
m ediante sorteggio pubblico da operarsi tra tutti coloro che hanno aderito alla m anifestazione
d ’interesse. I plichi saranno num erati progressivam ente secondo l'ordine cronologico di arrivo.
In un contenitore verranno inseriti un numero di biglietti piegati con segnato in ognuno di essi
un numero progressivo da 1 a quanto sono le ditte da sorteggiare, ai quali sarà richiesto, con
lettera d ’invito, di presentare la propria offerta;
Anche in presenza di una sola offerta valida si procederà all'affidamento del servizio.
Il Comune di M ineo si riserva la facoltà interrom pere in qualsiasi mom ento, di m odificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedim ento avviato e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara per l'affidam ento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con invio della lettera di invito alla p re 
sentazione dell'offerta anche in p resen za di un'u n ica m anifestazione di in teresse valida.
SI ALLEGA:
- CRITERI
- LETTERA M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Stazione appaltante Com une di M ineo
Indirizzo ai posta elettronica pròtocollo@ pec.com unem ineo.telecom post.it
www. com unedim ineo.it
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REQUISITI

Oggetto: L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto alunni pendolari anno sco
lastico 2018/2019, tratta M ineo Caltagirone e viceversa.
CPV :60130000-8 del D.lgs n. 50/2006 servizio trasporto
Referente procedura di gara: Dott. Zafarana Roberto Piazza L. Buglio 40 95044 M ineo
PEC: protocollo@ pec.com unem ineo.telecom post.it
Luogo di esecuzione Territorio del Com une di M ineo, tratta M ineo - Caltagirone e viceversa
La durata dell'appalto è prevista per il periodo rotativo all'anno scolastico 2018/2019 dal m ese di set
tem bre e sino 09/06/2019 per i giorni ricadenti nel calendario scolastico.
Importo a Base Tasta:
L'importo com plessivo a base d'asta del presente appalto per l'anno scolastico 2018/2019 è di euro
150.000,00 - (IVA esclusa), per un totale com plessivo di n. 203 abbonam enti di €. 90,80 cad.
Il presente num ero potrà subire variazioni in dim inuzione o in aum ento, la ditta dovrà com unque ga
rantire il servizio.
Procedura di gara:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, com m a 2 lett. 6) e art. 216, com m a 9, del D.Lgs. 50/2016,
L'appalto sarà affidato m ediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 previa in
dagine di m ercato per l'individuazione di almeno 5 operatori economici.
Trattandosi di servizio inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetibilità, con
form em ente a quanto previsto dall'art. 95 com ma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ‘ l'appalto sarà aggiu
dicato utilizzando il criterio del prezzo più Basso su quello posto a base di gara.
Soggetti ammessi a partecipare:
Operatori econom ici di cui all'art, 45 D.Lgs. n. 50/2016 (è am m essa la partecipazione di cooperati
ve, società ed im prese nonché raggruppam enti e consorzi dei suddetti soggetti).

Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivam ente gli operatori che abbiano presentato regolare
m anifestazione d'interesse, entro i termini e secondo le m odalità indicate nell'avviso e che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 delD.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio, ricom preso nell'allegato 2 del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato tram ite procedura nego
ziata, secondo il criterio del prezzo più Basso su quello posto a Base di gara, ai sensi dell'art. 95
com ma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

potranno partecipare ala para per l'affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti di partecipazione:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
iscrizione aL Registro delle im prese presso la Camera di Com mercio Industria Artigianato A gri
coltura com petente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidam ento, ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
essere in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norm e che disciplinano il diritto al la
voro dei desabili, avendo ottem perato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure
non essere soggetto a tufi obblighi;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assi
stenziari a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norm e contrattuali di
settore;
essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di
un proprio documento di vantazione dei rischi ed aver provveduto alla nom ina di un responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni norm ative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali;
essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualifica
zione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere dim ostra
to, ai fini della partecipazione alla procedura, m ediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R
445/2000 ss.mm.ii, presentata con la dom anda di partecipazione:

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA:
avere un fatturato d ’im presa relativo al servizio oggetto dell'appalto, con riferimento all'ul
timo triennio non inferiore a € 150.000,00, in favore di A m m inistrazioni, Enti pubblici e Stazioni
Appaltanti (unioni di Com uni, Convenzione tra i Comuni).
Le im prese potranno partecipare alla gara dichiarando eventualm ente con più dichiarazioni,
nel caso di concorrenti costituiti da im prese associate o da associarsi, ai sensi del DPR 445/2000, re

lativamente alla idoneità professionale, capacità econom ica finanziaria, tecnica e professionale ne
cessaria, il possesso dei requisiti richiesti, verificabili dall'Am m inistrazione com unale ai sensi della
norm ativa di settore.
Il possesso dei requisiti richiesti di cui ai precedenti punti, costituiscono condizione di am 
missione alla gara.

REQUISITIDI CAPACITA ' TECNICA E PROFESSIONALE
essere in possesso dell'abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di
cui al D.lgs n, 395/2000 e (DM. n. 161/2005 già decreto del M inistro dei Trasporti n, 448/1991 e al
DM. 31.1.1997 concernente “Nuove disposizioni in m ateria di trasporto scolastico”;
essere in possesso dì autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente;
essere in possesso di certificazione di qualità , specifica per i sito dì produzione interessato, se
condo le norm e UNI EN ISO 9001:2008, da prodursi in copia conform e all'originale allegata alla
docum entazione am m inistrativa;
- in regola con la carata di circolazione dei mezzi che saranno utilizzati, in uso proprio, a titolo di
proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing), i veicoli utilizzati per l'esecuzione
del servizio devono essere di proprietà della ditta che partecipa oppure di avere disponibilità in
leasing, non possono essere utilizzati veicoli noleggiati in altra forma;
- personale qualificato a norm a di legge
- possesso degli autom ezzi utilizzati nel rispetto degli standard Euro2 (no fap) filtro antiparticolato
- garanzia del servizio giornaliero con sostituzione im m ediata del pullm an in caso di guasto, con di
chiarazione di avere una dotazione di n. 5 m ezzi con m inim o 54 posti a sedere, da impiegare per l'e
secuzione del servizio per garantire un num ero di corse com patibili con gli orari scolastici, se neces
sario l'eventuale m esso di scorta;
- obbligo di una sede operativa nel Com une di Mineo;
- mezzi idonei ed om ologati per la specifica funzione e che tali m ezzi, potenzialm ente, non possa
no procurare degli infortuni ai trasportati.
E' assolutam ente vietato il sub appalto

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste di invito, (non vincolanti per l'Am ministrazione), da redigere secondo il modello allo
gato 1 al presente avviso, dovranno contenere; oltre a dettagliate inform azioni in m erito a natura giu
ridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, PEC, legali rappresentanti, iscrizione alla
CCIAA e/o iscrizione all'Albo cooperative, l'autocertificazione in m erito alla m ancanza di cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti so
pradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di

RTI) e presentate unitam ente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sot
toscrittore.
Termini e m odalità per fa presentazione della richiesta ad essere successivam ente invitati a presenta
re l’offerta di gara:
inderogabilm ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 09/09/2018. Si precisa che non verranno pre
se in considerazione richieste pervenute oltre detto termine. Le richieste dovranno pervenire al Pro
tocollo generale del Com une di M ineo Piazza L. Buglio 40, a m ezzo del servizio postale (s’invitano
i partecipanti al controllo dei tem pi dì consegna); è altresì facoltà dei concorrenti fa consegna a m a
no dei plichi, entro il suddetto term ine presso la sede del Com une di M ineo. Le richieste dovranno
recare la dicitura “M anifestazione d ’interesse ad essere in vitati alla procedura negoziata per
Taffidam ento del servizio di trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019.
Informazioni supplem entari:
La ditta dovrà im pegnarsi, in caso di aggiudicazione, nelle m ore della sottoscrizione del contratto,
all'immediato inizio del servizio.
Il responsabile del procedim ento è Dott. Zafarana Roberto
Il presente avviso sarà pubblicato:
Sito http: //com unedim ineo.it
Albo Com unale
Trattamento dei dati personali:
Gli interessati, con la presentazione della m anifestazione d ’interesse, acconsentono al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. per tutte le fasi procedurali Ai sensi
dei medesim o decreto, si precisa che il trattam ento dei dati personali sarà improntato alla liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di m ercato e della foro
riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti inform atici, esclusivam ente
nell'ambito del procedim ento per il quale gli stessi vengono resi.
IL RESPONSABILE D
Dott. Z

