Allegato 5)

Comune di ANGUILLARA VENETA
(Provincia di Padova)

Piazza Alcide De Gasperi, n.7 - 35022 Anguillara Veneta (PD) – Tel. 049 5387001
http://www.comune.anguillaraveneta.pd.it
e-mail: settore.finanziario@comune.anguillaraveneta.pd.it –
pec. Anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net
Codice fiscale: 80012420289
Prot. 2402

Li, 14.04.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO
2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020
C.I.G. 7050283D92
C.U.P. E79D17000430004

Scadenza: 29 APRILE ORE 12.00
Si rende noto che con Determina n. 131 del 14.04.2017, in conformità a quanto previsto dagli art. 36
comma 2 lett c) e 37 comma 2 e 4 del D. Lgs. 50/2016, è stabilito di espletare un’indagine di mercato
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici al fine dell’ “Affidamento del servizio di trasporto
scolastico per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020” mediante procedura negoziata.

A. Oggetto e caratteristiche del servizio
Il Comune di Anguillara Veneta intende procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico ordinario per il triennio 2017/2018-2018/2019 –
2019/2020 mediante procedura negoziata tra concorrenti idonei.

B. Amministrazione contraente; Stazione Unica Appaltante
1) L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Anguillara Veneta, ente pubblico
territoriale con sede in 35022 Anguillara Veneta (PD) – piazza Alcide De Gasperi , n.7 , Italia; telefono
(+39) 049 5387001, sito internet www.comune.anguillaraveneta.pd.it
2) Agisce da Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) la Provincia di Padova, ente pubblico territoriale con sede
in Piazza Antenore n. 3 – 35122 Padova PD, Italia; telefono (+39) 049 8201436 – 1385 – 1519 , sito internet
www.provincia.padova.it

C. Procedura e criterio d’aggiudicazione
Procedura negoziata, previa acquisizione di manifestazioni d’interesse, con aggiudicazione al minor prezzo.

1

D. Requisiti
1. Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice dei
contratti pubblici che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo codice.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 del Codice dei contratti
pubblici
Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando, sia per il
consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità
tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto all’art. 47 del Codice
dei contratti pubblici
É possibile soddisfare i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecniche/professionali avvalendosi di
un altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 89 Codice dei contratti pubblici
2. Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali

o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia) per un oggetto sociale coerente con quello della gara;
b) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione

di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente o di affidamento di servizi di trasporto

pubblico locale su gomma;
d) certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, per i servizi oggetto dell’appalto, rilasciato
da organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee.
3. Capacità economica e finanziaria
a) aver prodotto un fatturato specifico n e l t r i e n n i o 2 0 1 4 / 2 0 1 5 / 2 0 1 6 uguale o superiore alla
base d’asta.
4. Capacità tecniche (requisito di esecuzione)
a) avere la disponibilità giuridica di n. 2 veicoli (più mezzi di riserva) con data di immatricolazione non
anteriore a dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando di gara oppure impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità giuridica.
Un mezzo deve avere almeno 50 posti a sedere e l’altro almeno 30, oltre a quelli per l’autista e
l’accompagnatore
b) che i conducenti siano qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per
la guida di scuolabus.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2) Codice dei contratti pubblici:
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle eventuali
consorziate indicate;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche devono essere posseduti dal consorzio.
Nel caso di r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzi ordinari di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45 comma 2, Codice
dei contratti pubblici, costituiti o da costituirsi:
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa;
- il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dalla mandataria o da una
consorziata in misura maggioritaria; la misura restante deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o altre consorziate:
- il requisito di capacità tecniche deve essere posseduto almeno da un membro del soggetto raggruppando.

E. Importi netti a base di gara
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Progressivo

Descrizione

A
B
C

Importo del servizio (soggetto a ribasso)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale a base di gara (A + B)

Importo in €

€ 180.000,00
€ 600,00
€ 180.600,00

F. Descrizione del Servizio
Il servizio deve essere effettuato in tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico stabilito
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione, in orario antimeridiano, a favore
degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Anguillara Veneta:
- Scuola Primaria “L. Radice” di Anguillara Veneta, dal lunedì al sabato con arrivo alle ore 7.55 e
ritorno alle ore 12,30;
- Scuola Secondaria I grado “G. Marconi” di Anguillara Veneta dal lunedì al sabato con arrivo alle
ore 8.05 e ritorno alle ore 13,10.
La percorrenza complessiva giornaliera stimata è di circa km 80 complessivi per i 2 mezzi:
 Percorrenza giornaliera stimata km 80 x giorni di scuola presunti n. 204 = circa km 16400/anno
scolastico (km 49.000 per il triennio di affidamento),
 Km. 1.500,00 annui (per un totale complessivo di Km. 4.500,00) per uscite scolastiche tra gite di
istruzione, partecipazione a giochi della gioventù e festa dello sport, giornate di orientamento;

G. Modalità di partecipazione
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando domanda
in carta semplice, redatta secondo la modulistica allegata al presente avviso e accompagnata da una fotocopia
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
La busta chiusa contenente la manifestazione deve giungere al COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.
entro le ore 12.00 del 29.04.2017 all’indirizzo COMUNE DI ANGUILLARA VENETA – PIAZZA A .
DE GASPERI N.7 – 35022 ANGUILLARA VENETA (PD) (con qualsiasi mezzo, restando a carico del
mittente il rischio di disguido o ritardo).
Sulla busta devono essere indicate la denominazione del mittente e la dicitura «Manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Anguillara Veneta».
I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Avviso,
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

H. Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’ente (www.comune.anguillaraveneta.pd.it ), all’Albo on-line
per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici di competenza – Settore Finanziario
Quarantin Rag. Geremia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

I. Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a un massimo di 5 interessati in possesso dei requisiti richiesti.
Se le manifestazioni d’interesse perverranno in numero superiore, il Comune individuerà gli operatori da
invitare con sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede municipale alle ore 10.00 del 02.05.2017; il
sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segreta l’identità dei concorrenti estratti.
3

L’’Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d’affidamento; si riserva inoltre di
specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.
Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche supplementari e qualsiasi altra
comunicazione sulla procedura saranno fatti soltanto con avviso sul sito del Comune (all’indirizzo internet
http://www.comune.anguillaraveneta.pd.it), che i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare costantemente.

L. Cause d’esclusione
Non saranno ammessi alla procedura gli interessati:
●privi d’uno o più requisiti richiesti;
●le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine;
●le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.
Ci si riserva di richiedere ai soggetti interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i
documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

M. Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Anguillara Veneta.

N. RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è Quarantin Rag. Geremia del Comune di Anguillara Veneta.

O. Privacy
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Piove di Sacco.
f.to il Responsabile
Quarantin Rag. Geremia

4

