COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TECNICO
Prot. n. _3873____ del 12.10.2017

Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per l’affidamento del
“Servizio di trasporto scolastico, con n. 1 unità lavorativa autista su
scuolabus di proprietà comunale, per il periodo 01 Novembre 2017 –
30 giugno 2018”
SI RENDE NOTO
che il Comune di Lago, in qualità di Stazione Appaltante, intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’appalto per il servizio di trasporto scolastico, con n. 1 unità
lavorativa autista su scuolabus di proprietà comunale, per il periodo 01 Novembre 2017 – 30
giugno 2018, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Lago con sede in Piazza Matteotti n. 4 – Telefono
0982/454071, Fax 0982/454172, PEC: tecnico.lago@asmepec.it, profilo del committente:
www.comune.lago.cs.it, Servizio competente: Servizio Tecnico – Aree LL.PP., Manutentivo,
Ambiente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Roberto
Benedetto.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00) più oneri
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso pari a €. 500,00 (euro
cinquecento/00), per un totale di 12.700,00 (euro dodicimilasettecento/00), IVA esclusa.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito dal 01/11/2017 al 30/06/2018 e
comunque a far data dal verbale di consegna del servizio, come previsto dal Capitolato
d’appalto depositato presso l’ufficio tecnico comunale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con successiva procedura (art.36 D.L.gs 50/2016 e s.m.i.) utilizzando il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016
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CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura nel settore in oggetto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
- fatturato minimo annuo (globale) pari a €. 20.000,00 ed un fattuato minimo annuo, nello specifico
settore del servizio oggetto d’appalto, per un importo non inferiore a €. 10.000,00, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguiti negli ultimi tre esercizi antecedenti la data
di invio della lettera d’invito;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
- avvenuto svolgimento, negli ultimi tre esercizi, di servizi di natura analoga a quello oggetto del
presente appalto (servizio di trasporto scolastico);
- possesso di risorse umane (dipendenti con qualifica adeguata e con esperienze necessarie per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità);
E’ comunque fatta salva l’applicabilità della normativa in materia di avvalimento per i requisiti di
ordine speciale, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’operatore economico
dovrà produrre, pena esclusione dalla procedura di gara, tutta la documentazione prevista dall’art.
89, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In ogni caso i requisiti di ordine generale NON potranno comunque essere oggetto di
avvalimento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire al Protocollo
Generale dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/10/2017, a mezzo del servizio
postale o di corriere autorizzato o a mano, mediante un plico sigillato con ceralacca o nastro
adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno oltre l’intestazione del mittente,
l’indirizzo dello stesso, i numeri di telefono e fax, indirizzo email e PEC e la dicitura : “CONTIENE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO, CON N. 1 UNITÀ LAVORATIVA AUTISTA SU SCUOLABUS DI PROPRIETÀ
COMUNALE, PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2017 – 30 GIUGNO 2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato dal dichiarante.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente,
e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: COMUNE DI LAGO –
Piazza Matteotti, 4 – 87035 – Lago (CS).
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante valuterà le domande pervenute in base ai requisiti posseduti ed inviterà
alla gara le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse
e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara come sopra specificati.
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico
concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art.36, comma 2,
lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
L’amministrazione procederà alla richiesta di offerta economica mediante lettera di invito, anche
in presenza di un solo soggetto ritenuto idoneo, riservandosi tuttavia di non procedere
all'aggiudicazione qualora l’offerta risulti sconveniente o non idonea in relazione all'oggetto del
contratto ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono specificati nel capitolato speciale d’appalto. A titolo
esemplificativo sono a carico dell’appaltatore:
a) Assunzione di responsabilità per il trasporto scolastico su scuolabus di proprietà comunale;
b) Impiego di personale specializzato nella conduzione degli scuolabus comunali compresi oneri
diretti (stipendi, contributi, indennità …..) ed indiretti (vestiario, attrezzature, D.P.I., visite
mediche, analisi mediche …);
c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
d) Coperture assicurative di legge per danni verso terzi a persone e cose;
e) Trascrizione giornaliera, sui libretti di marcia dei singoli scuolabus dei chilometri, dei
rifornimenti di carburanti, cambio olio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuati.
Restano esclusi e sono quindi da considerarsi a carico dell’Ente Appaltante i seguenti oneri:
1) Spese di esercizio dei mezzi: carburante, lubrificanti, pneumatici, ecc.;
2) Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nessuna esclusa ed
eccettuata;
3) Lavaggio, almeno settimanale, esterno ed interno dei mezzi;
4) Revisione annuale prevista dalla Motorizzazione Civile.
La ditta affidataria ha la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli addetti che dei
terzi.
La ditta affidataria pertanto dovrà controllare che lo scuolabus condotto sia in regola e sia
mantenuto tale per tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
La ditta affidataria è obbligata a stipulare con una Compagnia di assicurazioni, una polizza contro i
rischi R.C.T. e R.C.O. per tutta la durata della gestione.
L’impresa tramite il proprio Direttore Tecnico è responsabile sia civilmente sia penalmente nei
confronti dell’A.G. circa eventuali violazioni delle norme di legge che regolano la materia.
E' vietato all’Appaltatore di cedere o subappaltare direttamente o indirettamente l’esecuzione dei
servizi oggetto del presente appalto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
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dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.

DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.lago.cs.it nella sezione
“Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tecnico, R.U.P. Ing. Roberto Benedetto, Tel. 0982/454071, e -mail:
tecnico@comune.lago.cs.it, p.e.c.: tecnico.lago@asmepec.it.
Allegati:
-

Fac - simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione
sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 (allegato A);

-

Capitolato d’appalto;

Lago, 12/10/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Roberto Benedetto
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