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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B), D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2021 – 2021/2022 – 2022/2023” NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD) 

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici  

n.  504 del 04.12.2020 

  

SI RENDE NOTO  

  

che il Comune di Anguillara Veneta intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 

oggetto l’appalto per il “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DI 

ANGUILLARA VENETA PER L’ANNO 2020 E GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023”, 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione) gli operatori economici, da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e in conformità 

alle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016.   

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 

un’indagine di mercato puramente conoscitiva.   

Il Comune nel rispetto di quanto previsto dalla Linea Guida A.N.A.C. . 4/2016 par. n. 3.6, procederà 

attingendo dall’elenco in via integrale, invitando tutti gli operatori economici ammessi. Inoltre, si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare anche operatori economici che non hanno 

presentato la manifestazione di interesse e che non sono stati quindi inseriti in elenco, qualora il 

numero degli operatori ammessi sia insufficiente a garantire la concorrenzialità o nel caso l’Ente 

ritenga opportuno ampliare il più possibile le opportunità di selezionare l’offerta migliore sul 

mercato.  

La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per il Comune alcun obbligo specifico 

di conclusione della procedura con l’affidamento dei servizi o assunzione di un provvedimento 

espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.  

In particolare, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a 

proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque 

momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 

indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

     

Tutto ciò premesso,  

SI INVITA  

  

chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, a manifestare l’interesse 

ad essere invitati alla successiva procedura negoziata che verrà svolta in modalità telematica per 

mailto:lavori.pubblici@comune.anguillaraveneta.pd.it


mezzo di RdO aperta su MePA e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli 

artt. 36 c. 9, comma 1 e 95 c. 4 lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando le apposite 

funzionalità rese disponibili dal portale acquisti in rete al seguente indirizzo internet 

https://www.acquistinretepa.it/.   

La manifestazione d’interesse è riservata quindi ai soli operatori economici già registrati nel Me.Pa., 

in quanto dovranno accedere all'area riservata e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.  

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso una mail pec all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza presentata.  

  

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 

Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualsiasi momento.  

Al momento dell’avvio della vera e propria procedura negoziata, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che 

dovranno essere posseduti dagli operatori economici a tutela della corretta esecuzione del servizio 

in oggetto.  

  

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  

  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Anguillara Veneta – Piazza A De Gasperi, n. 7 tel 049 5387001    

P.E.C.  anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net 

  

SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. e Manutenzione 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. 

Domenico Brigo 

  

OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico nel territorio di Anguillara Veneta per l’anno 

2021 e gli anni scolastici 2022/2022 e 2022/2023     

 

IMPORTO A BASE DI GARA  

L'importo posto a base di gara è pari a Euro 145.872,00 oltre I.V.A. di legge.   

Derivante dal seguente prospetto per la quantificazione dell’importo a base di gara: 

 

 A) Importo del servizio (soggetto a ribasso) € 144.672,00 

 B)        Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     1.200,00 

            Totale a base di gara (A + B) € 145.872,00 

            IVA 10% €   14.587,20 

            TOTALE € 160.459,20 

   

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine 

https://www.acquistinretepa.it/
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di mercato mediante avviso esplorativo  

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  

I criteri di attribuzione dei punteggi faranno riferimento alle caratteristiche tecniche dei mezzi, alla 

qualità e sicurezza e alle caratteristiche organizzative del servizio, alla manutenzione dei mezzi e a 

eventuali servizi aggiuntivi.  

  

TIPOLOGIA E CATEGORIA DI SERVIZIO  

Servizi scolastici vari - CPV 60130000-8-1   

Durata: da gennaio 2021 a Giugno 2023.  

Non viene prevista la proroga tecnica. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli 

articoli 3, comma 1, lettera p) e 45 del D.Lgs.n. 50/2016, aventi ad oggetto l’attività inerente 

all’appalto da eseguire.  Dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

  

Requisiti di ordine generale:   

- non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 né incorrere in 

alcun altro divieto a contrarre con la pubblica amministrazione secondo la vigente normativa.  

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 

39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di 

diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.  

  

Requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità 

tecnico-organizzativa.  

1. Requisiti di idoneità professionale:   

1.1) Iscrizione al registro C.C.I.A.A. per le attività indicate nel Capitolato Speciale di Appalto; I 

concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente o avente sede legale in 

Italia, deve dare prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del Codice. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o 

altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito 

o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato 

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui il soggetto è 

stabilito;  

 1.2) Si richiede l’autocertificazione dalla quale risulti che l’impresa possiede i requisiti di idoneità 

tecnico professionale. (rifer. art. 26, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n.81/2008);  

1.3) Autorizzazione accesso al mercato ed Iscrizione al REN (Registro elettronico Nazionale) 

relativa alla professione di trasportatore su strada di persone;  



  

2. Requisiti di capacità economica-finanziaria: aver realizzato un fatturato minimo annuo nel 

settore oggetto di appalto (servizio di trasporto scolastico) riferito agli ultimi tre esercizi (2017, 

2018 e 2019) non inferiore ad € 180.000,00 (importo servizio trasporto);  

  

3. Requisito di capacità tecnico-professionale: i concorrenti devono possedere i seguenti 

requisiti di capacità tecnico-professionale:    

Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni delle 

scuole tenendo conto delle caratteristiche della viabilità comunale. Tali mezzi dovranno 

possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di 

funzionamento ed essere regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso.  

Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.4.1977 

(caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i., in particolare dal D.M. 13.01.2004 e dal D.M. 

01.04.2010. I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale 

Euro 3 (tre), a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere 

dotati di ABS. Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione 

della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa 

di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.  

 

AVVALIMENTO   

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può avvalersi delle capacità economico - 

finanziarie e tecnico - professionali di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con 

questi ultimi.  

Il concorrente non può ricorrere all’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine 

generale né per soddisfare i requisiti di idoneità professionale.  

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili 

oggetto di avvalimento deve allegare la seguente documentazione:   

a) una dichiarazione del soggetto di manifestazione della volontà di avvalersi, in relazione alla 

gara cui partecipa, dell’impresa ausiliaria di cui indicherà le generalità per soddisfare i 

requisiti indicati nella medesima dichiarazione;  

b) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del 

soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento;   

c) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga, verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non 

partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di 

altre imprese che partecipano alla gara;  

d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere l’elencazione, in forma 

analitica, delle risorse di cui l’impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l’impresa 

ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata 



del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini 

dell’esecuzione del contratto.  

N.B.: Si ricorda che il possesso dei requisiti mediante avvalimento dovrà essere dimostrato 

attraverso la presentazione della sopracitata documentazione già a partire dalla presente fase 

esplorativa; in caso contrario, nella successiva procedura negoziata, non potranno essere invitati 

operatori che non siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato all’art. 91 comma 

2 D. Lgs. n. 50/2016.  

  

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:  

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D. Lgs 50/2016, di 

presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno 

indicate nella lettera di invito.  

L’art. 91 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che l'ente non può invitare ditte che non siano in possesso 

dei requisiti richiesti.  

Pertanto, è opportuno che l'ATI, necessaria all'ottenimento dei requisiti speciali richiesti, se pur 

costituenda, sia già dichiarata dalla fase della manifestazione di interesse, altrimenti nella 

successiva fase della procedura negoziata (ovvero ad invito) non potranno essere invitate le ditte 

che non siano risultate in possesso dei requisiti già dalla presente fase in virtù di quanto disposto 

dall'art. 91 co.2 D.Lgs 50/2016.   

In questa fase è quindi sufficiente una scrittura privata tra mandataria e mandante nella quale sia 

indicata la volontà di costituire l'ATI nel caso di aggiudicazione (c.d.ATI costituenda).  

Si fa presente che i requisiti idoneità professionale devono essere posseduti da entrambi gli 

operatori economici facenti parte del Raggruppamento.  

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno trasmesse al seguente 

indirizzo PEC del Comune di Anguillara Veneta: anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net 

  

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28.12.2020  

  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Il Comune nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. par. n. 3.6, procederà 

attingendo dall’elenco in via integrale, invitando tutti gli operatori economici ammessi. Inoltre si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare anche operatori economici che non hanno 

presentato la manifestazione di interesse e che non sono stati quindi inseriti in elenco, qualora il 

numero degli operatori ammessi sia insufficiente a garantire la concorrenzialità o nel caso l’Ente 

ritenga opportuno ampliare il più possibile le opportunità di selezionare l’offerta migliore sul 

mercato.  

L’appalto si svolgerà in modalità telematica tramite il portale https://www.acquistinretepa.it/ e le 

domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 

ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico Me.Pa..  
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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.  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte 

dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di  

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, 

secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal 

DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 

digitali.  

  

LETTERA D’INVITO  

La lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini 

previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata 

dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile sul portale Me.Pa. 

nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.  

  

INFORMAZIONI TECNICHE  

Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti in rete telematici è possibile rivolgersi al Call 

center del gestore del Sistema telematico tramite il tel. 800 062 060, o sulle funzioni di Supporto 

al link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/come_vendere.html 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di 

gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un 

certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 tenuto dal DigitPA, 

nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “ relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”, si informa che: i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente 

procedura di gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del corretto svolgimento 

della stessa, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; il 

conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di 

prosecuzione.   

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, al personale dipendente dell’Ente 

responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, ai 

concorrenti in gara, ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, 

agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90.  

Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante; i diritti esercitabili sono quelli di 

cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed agli artt.15 e seguenti del Regolamento Regolamento UE 

2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.  

  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/come_vendere.html


PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato:  

- all’Albo on line del Comune di Anguillara Veneta;  

- sul profilo  del committente https://www.comune.anguillaraveneta.pd.it/ nella sezione 

Amministrazione trasparente http://sac3.halleysac.it/c028004/zf/index.php/bandi-di-

gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi 

 

 

AVVERTENZE  

I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti:  

  

1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

2. qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel presente 

avviso.  

  

Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse 

potrà  essere  richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale - telefono 049 5387001, ed all’indirizzo mail: 

lavori.pubblici@comune.anguillaraveneta.pd.it  

 

Le richieste di chiarimento in fase di presentazione delle offerte saranno gestite attraverso il portale 

MePa ed ivi pubblicate a tutela della par condicio.  

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Domenico Brigo 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

- Allegato A – Relazione illustrativa 

- Allegato B - Capitolato speciale d’appalto 

- Allegato C – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

- Allegato D - Modello di manifestazione d’ interesse  
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