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Protocollo N.0005345/2019 del 24/05/2019

Comune di ROE’ VOLCIANO

Firmatario: DONATO FONTANA
Documento Principale

Provincia di Brescia
Via G. Frua, 2 Roè Volciano 25077 tel. 0365563631
Area Tecnica

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDIVIDUAZIONE
OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI ROE’
VOLCIANO.
A.S. 2019/2020 – da settembre 2019 a giugno 2020
A.S. 2020/2021 – da settembre 2020 a giugno 2021
Art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti.
Scadenza: 10 GIUGNO 2019

Si rende noto che questo Ente intende esperire un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica
della Regione Lombardia – SinTel, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,
per l’affidamento del «Servizio di trasporto scolastico – anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, neanche impegni o
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente. Il
Comune di Roè Volciano si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al
presente Avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio in argomento, che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di
gara.
La manifestazione di interesse da parte degli operatori dovrà contenere, a pena di esclusione, gli
elementi di seguito indicati.
1)

ENTE APPALTANTE

Comune di Roè Volciano, con sede in Roè Volciano (BS), via G. Frua n. 2
Recapiti telefonici: 0365-563630
Sito internet www.comune.roevolciano.bs.it
Email: lavoripubblici@comune.roevolciano.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it
Responsabile del Servizio: Ing. Donato Fontana
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Donato Fontana

2)

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO

L’appalto ha per oggetto il Servizio di trasporto alunni – sia in andata che in ritorno, frequentanti la
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado site nel Comune di Roè
Volciano.
Il Servizio di trasporto scolastico rientra nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei
servizi di assistenza scolastica. Il Servizio de quo, quindi, è teso a facilitare il raggiungimento delle
strutture scolastiche poste nel territorio comunale da parte degli alunni.
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L’affidamento del servizio è quindi finalizzato a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio ed è
regolato dal DM 31 gennaio 1997 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e
della Circolare n. 23 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11 marzo 1997, nonché
dalle norme del Capitolato allegato al Progetto di Servizio.
Il servizio dovrà essere effettuato conformemente al calendario scolastico della Regione Lombardia
e agli orari di inizio e termine delle attività scolastiche, ad esclusione dei periodi di vacanza
scolastica e durante i giorni per i quali è stata disposta dalle Autorità competenti la chiusura delle
scuole.
In particolare si prevede:
Scuola Materna:
Servizio di scuolabus dal lunedì al venerdì, da eseguirsi con n. 02 veicoli idonei, ciascuno operante
per n. 01 corsa mattutina e n. 01 corsa pomeridiana, per circa n. 40 utenti;
Scuola Primaria:
Servizio di scuolabus il lunedì, il mercoledì e il venerdì, da eseguirsi con n. 02 veicoli idonei, per un
totale di n. 08 corse;
Servizio di scuolabus il martedì, il giovedì e il sabato, da eseguirsi con n. 02 veicoli idonei, per un
totale di n. 04 corse al giorno.
Il numero degli utenti stimato è pari a 130 unità.
Scuola Secondaria di I° grado:
Servizio di scuolabus il lunedì e il mercoledì, da eseguirsi con n. 02 veicoli idonei, per un totale di n.
08 corse al giorno;
Servizio di scuolabus il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, da eseguirsi con n. 02 veicoli idonei,
per un totale di n. 04 corse al giorno.
Il numero degli utenti stimato è pari a 70 unità.
I dati di cui sopra potranno subire variazioni a seguito dell’uscita del calendario scolastico redatto
dal competente Istituto Comprensivo.
Luogo di esecuzione: il servizio in argomento dovrà essere svolto sull’intero territorio comunale. Nel
corrispettivo sono incluse n. 50 uscite aggiuntive e straordinarie per ogni anno scolastico, per
trasporti richiesti dall’Istituto Comprensivo, da svolgere durante l’anno scolastico (da settembre a
giugno) per visite d’istruzione, entro il limite di 50 km per percorso di andata più ulteriori massimi 50
km per percorso di ritorno. Le uscite straordinarie potranno essere richieste anche nei giorni festivi,
in orari diurni o notturni.
Le suddette uscite straordinarie dovranno essere eseguite con mezzi ed autisti aggiuntivi (max. 2
mezzi e 2 autisti), garantendo in ogni caso il servizio ordinario nella giornata di riferimento.

3)

DURATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio avrà durata per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, ovvero dal settembre 2019 a
giugno 2020, e da settembre 2020 a giugno 2021.
In ogni caso l’operatore aggiudicatario dovrà garantire il servizio sin dal 1° giorno d’inizio delle
attività scolastiche.
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4)

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio andrà svolto sull’intero territorio comunale, secondo i percorsi indicati nella cartografia
componente il Progetto di Servizio.

5)

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura strumentale all’affidamento del servizio i trasporto scolastico i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, abilitati ad offrire sul mercato servizi
corrispondenti a quelli di cui alla procedura in argomento.
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti:
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
- Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016):
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
- iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese autorizzate al trasporto di persone (REN);
- iscrizione al Registro Regionale di cui all’art. 5 del Regolamento della Regione
Lombardia 22 Dicembre 2014 n. 6 e s.m.i., ovvero dichiarazione di impegnarsi ad
ottemperare agli obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 10 bis del Regolamento Regionale
stesso così come modificato dalla DGR X/6282 del 06 marzo 2017.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.
50/2016):
- Dichiarazione del fatturato minimo annuo non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro
Centomila/00), IVA esclusa, nel settore di attività oggetto di appalto, con riferimento
all’ultimo triennio 2016-2017-2018, ovvero nel settore comunque riconducibile al CPV n.
60130000-8 – Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. Per gli operatori
economici neocostituiti, ai sensi della delibera ANAC n. 1349 del 20 dicembre 2017, il
calcolo per la verifica del possesso dei requisiti suindicati verrà effettuato sugli anni di
effettiva esistenza ed operatività dell’impresa, sulla base del criterio di proporzionalità.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c del D.Lgs. n.
50/2016):
- Avere esperienza continuativa di almeno anni 3 (tre), maturata nell’ultimo quinquennio,
nell’effettuazione del servizio oggetto della gara, a favore di committenti sia pubblici che
privati. L’Operatore Economico dovrà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
dichiarare di avere svolto tutti i servizi di trasporto scolastico eseguiti nel periodo di
osservazione (si veda il precedente punto c), senza note di reclamo e/o di addebito per
responsabilità connesse al corretto svolgimento dei servizi stessi, così come accertate
dalla committenza. L’Operatore Economico si impegna a produrre, su richiesta del
Comune di Roè Volciano, la debita certificazione rilasciata dai committenti, sia pubblici
che privati.
- Presentare dichiarazione da parte di almeno un Istituto bancario o intermediario
autorizzato, di data non anteriore a mesi due dalla data di emissione del presente Avviso,
attestante idonee referenze;
- Utilizzare per il servizio in oggetto mezzi idonei al transito, in particolare per quanto
riguarda l’ingombro, rispetto al sistema viario del Comune di Roè Volciano;
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-

-

-

-

Impegnarsi, nel caso di avaria di un mezzo, a sostituirlo immediatamente con altro
avente identiche caratteristiche tecniche, senza arrecare alcun disservizio;
Essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, leasing o altro
titolo giuridicamente valido per il servizio, di almeno n. 02 veicoli omologati “Euro 5” o
superiore, come da scansione delle rispettive carte di circolazione allegate alla domanda;
Essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, leasing o altro
titolo giuridicamente valido per il servizio, di almeno n. 02 veicoli con capienza ciascuno
non inferiore a complessive n. 40 unità escluso il conducente, intesa come numero di
posti a sedere;
Avere la disponibilità giuridica di n. 01 (uno) veicolo di riserva, avente identiche
caratteristiche tecniche rispetto al veicolo da sostituire;
Disporre, alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo dell’affidamento,
di un’idonea rimessa per i veicoli utilizzati nell’ambito del servizio in argomento (a titolo di
proprietà, contratto di leasing o altro titolo di possesso legittimo), avente distanza non
inferiore o uguale a km 20 (venti) di effettiva percorrenza stradale dal confine territoriale
del Comune di Roè Volciano, allo scopo di garantire l’immediata sostituzione dei veicoli
in caso di avaria;
Garantire costante reperibilità con indicazione puntuale del/dei referente/i per l’Ente.

L'assenza anche di un solo requisito determinerà l'impossibilità da parte della Stazione Appaltante
di provvedere con il formale invito del candidato alla procedura.

6)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
richiesta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dal presente procedimento di manifestazione di
interesse.
7)

IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo dell’appalto per il biennio 2019-2020 e 2020-2021 è stimato in presunti Euro
195.130,00 oltre IVA di legge. Il corrispettivo dell’appalto sarà riconosciuto interamente “a corpo”
suddiviso in n. 20 rate mensili posticipate .

8)

FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria dell’importo di cui al punto precedente è assicurata dal Bilancio di
previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio
2019.
9)

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di appalto pubblico di servizio il cui ammontare è inferiore alla soglia di cui all’art. 35,
comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti, la relativa procedura di affidamento è stata individuata ai
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sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato.
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite il modello allegato
“A1” al presente Avviso, e devono essere già accreditati al portale regionale SinTel, nonché figurare
nell’albo dinamico dei fornitori della Centrale Unica di Committenza istituita mediante la suddetta
piattaforma presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, cui il Comune di Roè Volciano aderisce,
almeno dalla data di presentazione dell’istanza di candidatura ai sensi del presente Avviso.
Il Comune di Roè Volciano provvederà a richiedere, per tramite della Centrale Unica di
Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, le offerte agli operatori
economici che abbiano risposto al presente Avviso, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016.
Nel caso in cui siano formalizzate un numero di manifestazioni di interesse inferiore a n. 05 (cinque)
unità, si procederà con l’invito a voler formulare offerta economica esclusivamente agli operatori
economici candidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti.
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse pervenuta e ritenuta valida.
10)

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
redatta secondo il modello allegato “A1” al presente Avviso, indirizzata al Comune di Roè Volciano
esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it
entro il seguente termine perentorio:
ORE 12:00 DEL GIORNO 10 GIUGNO 2019
La PEC dovrà recare, nell’oggetto, la seguente dicitura: «Servizio trasporto scolastico 2019-2020
e 2020-2021 – Manifestazione di interesse».
Non saranno accettate candidature che perverranno da posta elettronica ordinaria o a qualunque
indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, differente da quello suddetto. Non saranno
inoltre accettate candidature che dovessero pervenire in forma cartacea.
Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione. Ai fini della verifica della data e ora di acquisizione della PEC, verranno prese in
considerazione data e orario indicati nel messaggio di posta certificata inviata dal mittente.
L’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà in seduta pubblica il giorno 10
Giugno 2019 – Ore 15.00, presso la Sede Comunale – Ufficio Tecnico, 1° piano.
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11)

NUMERO MINIMO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE

La Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato, effettuerà l’esame delle
dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del
presente Avviso, secondo l’ordine di attribuzione del numero di protocollo informatico effettuata
dall'Ufficio Protocollo dell’Ente.
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 05
(cinque) soggetti, selezionati come segue:
 qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 05 (quello
minimo sopra indicato), e fatta salva la necessità di differimento in caso di procedimento di
soccorso istruttorio, il giorno 11 giugno 2019 - alle ore 9.00, presso l’Ufficio Tecnico della
Stazione Appaltante, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, degli
operatori economici da invitare associando ad ogni Operatore Economico un numero
identificativo (ID) secondo l’ordine di numerazione assegnato dal Protocollo alla
manifestazione di interesse; quindi si formerà l’elenco dei 05 soggetti da invitare, senza
rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette
operazioni verrà steso apposito verbale. La denominazione degli operatori economici
sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta
presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art.53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. In
caso di differimento si procederà a comunicare a mezzo PEC la nuova data di effettuazione
del sorteggio;
 nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
sopra indicato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l’invito a tutti gli stessi
operatori, senza procedere al sorteggio;
 come anzi detto, si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di
una sola manifestazione d’interesse pervenuta e ritenuta valida;
La Stazione Appaltante si riserva altresì di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno
manifestato interesse.

12)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

I soggetti partecipanti, qualora non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economicofinanziaria e tecnico professionale richiesti, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo,
mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto all’Operatore Economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né
che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura.
Ai fini della candidatura alla presente procedura, si precisa che non saranno tenute in
considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici
pervenute antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso.
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Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento.
Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Donato Fontana – Area Tecnica del Comune di Roè
Volciano. Tel. 0365/563630 – email: lavoripubblici@comune.roevolciano.bs.it.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Roè Volciano nella persona del
Responsabile dell’Area Tecnica – Ing. Donato Fontana.
13)

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito web istituzionale del
Comune di Roè Volciano (www.comune.roevolciano.bs.it), all’Albo on-line e, in via permanente, sul
Portale “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”.
Roè Volciano, lì 24 maggio 2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Donato Fontana
Allegati: Allegato “A1” – Istanza di manifestazione di interesse
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente documento è stato firmato digitalmente ed è conservato negli archivi informatici del
Comune di Roè Volciano, ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
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