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AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO - MAN!FESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DEttA

PARTECIPAZIONE ALTA PROCEDURA DI GARA PER TAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

DELLE SCUOLE DELTINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI AULETTA

(sA) pER GLr ANNI SCOLASTTCT 2O2u2O22E202212023 - CIG: 8913822E9A.

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Auletta, in esecuzione della determinazione n. 55 del 22/09/2021n.276 Reg. Gen. a firma

del Responsabile dell'Area Amministrativa, intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del

D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle

scuole dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di l' grado, site nel territorio di Auletta, per gli anni scolastici

2021,1 2022 e 2022 / 2023.

ll presente awiso è finalizzato esclusivamente ad eseguire una indagine esplorativa di mercato al fine di

individuare l'operatore economico cui affidare il servizio "de quo" nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

La richiesta di partecipazione non costituisce, dunque, proposta contrattuale e non vincola la Stazione

appaltante, la quale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'indizione della successiva

procedura per l'affidamento del servizio, owero di awiare diversa procedura e/o sospendere, modificare,

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

Pertanto, si richiede alle ditte interessate di presentare domanda di partecipazione utilizzando l'apposito

modello allegato al presente awiso (All. "A").

La procedura di affidamento sarà espletata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA",

nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante Richiesta di Offerta
(RDO) alle ditte che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla gara, con aggiudicazione

all'operatore che avrà presentato l'offerta di ribasso ritenuta congrua e piir conveniente dalla Stazione

appaltante sull'importo posto a base d'asta, al netto dell'lva.

Si forniscono sinteticamente, qui di seguito, le informazioni utili per l'indagine di mercato e per la

successiva procedura di affidamento.



Denominazione

Comune diAuletta

Servizio responsabile

Area Amministrativa - servizi scolastici

lndirizzo

Via Provinciale, snc

c.A.P. /Città
84031 Auletta

Stato

Italia

Telefono

0975 392256

PEC

protocollo.a uletta @asmepec.it

E-Mail
com unea uletta @tiscali.it

AMMlNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Aisensidell'art.31del D.lgs. n. 501201,6 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è ildott
Alfonso Ferraioli, Responsabile dell'Area Amministrativa.

OGGETTO ED IM DELL'APPALTO

DURATA DELL'APPALTO

Anniscolastici202l,/2022 e2022/2023 (Per l'a.s.2021,/2022,i|servizio avrà decorrenza dal 18.10.2021)

CRITERIO DI AGG!UDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando ilcriterio del minor prezzo aisensidell'art.95, comma 4, lettera c)

del D.lgs. n.501201.6 e ss.mm.ii.

Oggetto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le

scuole dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di primo grado site nel territorio di Auletta per gli anni

scolastici 2021.12022 e 202212023, ivi compreso l'accompagnamento, a cura della ditta affidataria, per

l'assistenza e la vigilanza su ogni scuolabus che trasporta alunni della scuola dell'lnfanzia.

Le modalità di esecuzione di tale servizio (catalogato sul Me.PA. nella Categoria "Servizi di Trasporto
persone" - CPV 60130000-8), sono individuate piìr dettagliatamente nel Capitolato speciale d'appalto,

allegato al presente awiso (All. "B").

lmporto

ll prezzo posto a base di gara è pari ad €. 73.000,00, IVA al 10% esclusa. Non sono ammesse offerte in

aumento.

ll servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81,/2OO8 e ss.mm.ii., non presenta rischi da

interferenze, dovendosi esso svolgere in luoghi diversi da quelli di pertinenza della Stazione appaltante,
per cui I'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00. Restano a carico dell'appaltatore i costi della

sicurezza per rischi specifici, i quali si intendono ricompresi nella componente dell'importo posto a

base di gara.

ll valore del servizio è stato calcolato tenendo conto dei costi del servizio svolto nel decorso anno

scolastico, in base all'importo medio per Km di percorrenza ed al numero annuo dei chilometri di
percorrenza.

ln caso di richiesta da parte degli utenti, i mezzi ditrasporto dovranno essere dotati delle attrezzature
tecniche e del corretto equipaggiamento per bambini/ragazzi in età scolare diversamente abili per

uno o piir posti su uno o piùr veicoli.

L'attuazione di misure di sicurezza di contrasto e di contenimento al COVID-19 sono a carico
dell'appaltatore.



CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO

NECESSARIE PER tA PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti singoli o raggruppati di cui agli artt.45 e 48 del D.lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii., iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) nella
Categoria "Servizi di Trasporto persone".

- Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

- Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

a) lscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e

Agricoltura ovvero iscrizione presso altro albo per le attività oggetto del presente affidamento.
Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Società
Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2OO4 e/o, se cooperative sociali, l'iscrizione all'Albo
Regionale delle cooperatlve sociali ex art.9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile
con le attività oggetto dell'incarico.

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

a) Capacità economica e finanziaria dell'impresa adeguata all'appalto in questione (da comprovarsl
con dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n.

385/1993, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni dalla presentazione dell'offerta e dalla
quale risulti che la ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è

in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio di cui alla presente gara.

- Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art.83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.)

a) Espletamento del servizio per almeno 3 (tre) anni nel settore del trasporto scolastico (da

comprovarsi con la produzione di un elenco dei principali servizi effettuati nei tre anni di

riferimento).
b) Disponibilità di personale qualificato (autista) in possesso dei requisiti tecnico-professionali

prescritti per effettuare il servizio richiesto (in particolare idoneità professionale Patente D e CQC

- Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone), comprese le visite mediche

periodiche come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, art.4t, c.4.
c) Possesso di autobus idonei ed adeguati al trasporto degli alunni secondo quanto previsto dalla

legge e dal Capitolato speciale d'appalto, con immatricolazione effettuata non prima del 2004.

d) Dlsponibilità di rimessa/deposito automezzi, dove custodire gli scuolabus, ad una distanza minima

dalle sedi scolastiche, tale da poter rendere piùr tempestivi ed efficienti eventuali interventi di

emergenza In caso di sinistro o avaria dei mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Nel caso di R.T.l., a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 5O/2OL6 dovranno essere

possedutl e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici
raggruppati. lsoli requisiti di capacità economico-fina nzia ria e tecnico-professionale, sempreché

frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

SOPRALLUOGO

ll sopralluogo consiste nel prendere visione del percorso oggetto dell'appalto al fine di verificare le

circostanze e le condizioni influenti sulla gestione del servizio e sulla formulazione dell'offerta
economica.

ll sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento, da concordare a mezzo telefono al numero

0975 392256 (int.6 e 8) owero a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.auletta@asmepec.it, fino al giorno

precedente la data di presentazione dell'offerta.

ll sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da soggetto diverso munito di delega

scrìtta da presentare all'atto del sopralluogo.

ln caso di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,

costituite o non ancora costituite, tenuto conto del regime disolidarietà previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.50/2016

tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori

economlci raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti i detti operatori.



MODATITÀ DI PRESENT ONE DELLA DOMANDA

L'istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente

a mezzo PEc all'indirizzo: protocollo.a uletta @asmepec.it entro e non oltre il giorno 02l10/2021.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'allegato modello predisposto dalla Stazione appaltante,

con unita copia fotostatica del documento di identità in corso divalidità del sottoscrittore.

L'invio dell'istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente; rimane, pertanto, esclusa ogni

responsabilità della Stazione appaltante ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga entro il previsto

termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La Stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'art.36, comma 2,

lettera a), del D.lgs. n. solzofo e ss.mm.ii., espletando sulla piattaforma Me.PA. la procedura della

Richiesta di Offerta (RDO), con aggludicazione in favore dell'operatore che avrà presentato l'offerta di

ribasso ritenuta dalla stessa congrua e più conveniente sull'importo posto a base d'asta, al netto dell'lva.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte
pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazlone all'o88etto del contratto, come pure di
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente,
idonea e congrua in relazione all'oggetto della procedura.

Tutti icalcoli relativi all'offerta saranno eseguiti fino alla seconda cifra decimale, secondo il criterio di

arrotondamento previsto ed adottato dal Me.PA.

CONTRATTO D'APPALTO

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 5S. DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE

PROTEZIONE DATI} REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

ll Titolare del trattamento

ll Titolare del trattamento è il Comune dl Auletta (SA), nella persona del Sindaco pro tempore, sig. Pietro
Pessolano.

Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati

ll trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno del Comune a tal fine individuato e
autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni ìmpartite nel rispetto della normativa
vigente. I dati personali conferiti saranno trattati con modalità informatiche e/o cartacee, per le finalità
previste dal Regolamento (UE\ 2076/679 (RCPD), in particolare per I'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Finalità e modalità del trattamento

I dati personali eventuali riferiti all'interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per finalità di
natura istituzionale su richiesta dell'interessato o per dar seguito a vincoli di legge. I dati personali

raccolti saranno utilizzati, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell'affidamento
del servizio di trasporto scolastico - anni 2 021,/2022 e 2022/2023, nel rispetto delle norme vigenti e degli
obblighi di legge, e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico per il periodo di
durata della gara di appalto ed anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ln caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo

dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato

come esecutore del servizio.

ll contratto sarà stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.lgs. n. 5O/2OL6. Le spese contrattuali,
ove previste, saranno poste a carico de ll'Appa ltatore.



Diritti degli interessati

ln qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto:

- di accesso ai dati personali;

- alla portabilità dei dati;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento degli stessi;

- di opporsi al trattamento;

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: comuneauletta@tiscali.it

Responsabile della Protezione dei Dati

ll titolare ha proweduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati che è contattabile alla

seguente casella di posta elettronica: supporto.asmenet@asmepec.it.

PUBBTICAZIONE AWISO

ll presente awiso è pubblicato fino al02/LO/2O21,:
- sulla home page del sito della Stazione appaltante: www.comune.auletta.sa.it

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Auletta (5A).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Dott. Alfonso Ferraioli, Responsabile dell'Area Amministrativa lel. O975/t9O2235 e-mail
segreteria@comune.auletta.sa.it.

Allegati:

- Modello di lstanza di manifestazione di interesse (All. "A");

- Capitolato speciale d'appalto (All. "B");

RESPONSABILE UNICO L PROCEDIMENTO

Dott. A RAIOLILo
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