COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Torino
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Con il presente avviso il Comune di Luserna San Giovanni intende effettuare un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO
del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito “codice”), in esecuzione della
Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata da espletarsi sul MePA di Consip.
Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente operativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Luserna San Giovanni, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Luserna San Giovanni procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ed offerta ritenute valide.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, Via Roma 31, 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) – Italia
Tel. 0121/95.44.31 – Fax 0121/90.20.21 – Indirizzo Internet: www.comune.luserna.to.it PEC: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
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2. TIPO E OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del servizio riguarda:
-

trasporto scolastico -servizio di conduzione scuolabus con mezzo proprio della Ditta;

-

il servizio relativo alla conduzione dovrà essere svolto da n. 1 operatore autista;

-

la durata dell’appalto è stabilita in un anno scolastico. Il servizio dovrà essere svolto dal 11
settembre 2017 al 30 giugno 2018, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con esclusione delle
festività civili e religiose ricadenti nei predetti giorni e delle giornate di vacanza previste dal
calendario approvato dalla Regione Piemonte e dall’Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni,
competente per territorio. Su richiesta dell’Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni, e su
apposita autorizzazione del Comune di Luserna San Giovanni, possono essere previsti trasporti
sporadici per uscite didattiche, dalle scuole di Luserna San Giovanni verso località limitrofe.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 95, comma 4,
lettera c), del Codice. L’affidamento sarà espletato direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del Codice e l’aggiudicazione del servizio sarà affidata all’operatore economico, che, a seguito di espressa
manifestazione di interesse, verrà invitato a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O) da espletarsi sul
MePA di Consip, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato le manifestazioni di interesse e presenterà
il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del medesimo Codice.
4. VALORE STIMATO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
Il valore presunto complessivo a base di offerta per l‘anno scolastico 2017/2018 è pari a € 19.209,09 (I.V.A.
esclusa). Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi da interferenza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico,
dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). Importo mensile a base
dell’offerta: € 2.134,34 (I.V.A. esclusa). L’importo mensile si riferisce ad un mese intero comprendente n. 20
giornate lavorative.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura gli operatori economici di
cui all’art. 45 del Codice in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del medesimo Codice, iscritti, entro
la data di scadenza dell’avviso, al MePA di Consip, e abilitati per il servizio in oggetto in possesso di:
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento;
- certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità;
- certificazione ISO 14001:2004 in corso di validità;
- deposito per il rimessaggio autobus entro 5 km dalla sede della Stazione Appaltante;
- di essere in possesso di Polizza Assicurativa RC Auto con massimali non inferiori a € 25.000.000,00 con
l’impegno a mantenere in servizio il conducente già impiegato nell’a.s. 2016/2017, in caso di azienda
subentrante la stessa si impegnerà ad assumere il personale mantenendo la tipologia di contratto.
Gli operatori economici possono presentare manifestazioni di interesse ad essere invitati alla successiva
procedura di affidamento qualora siano in possesso dei requisiti sopra descritti. Resta inteso che la
manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali al solo fine di
essere ammessi alla successiva fase della procedura e che, pertanto, un’apposita ulteriore dichiarazione
dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dal Comune in occasione della successiva procedura di
affidamento. Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di operatori
economici di fiducia, ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’appalto in
argomento.
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6. PROCEDURA GENERALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La procedura si articola in diverse fasi consequenziali:

7.

-

Il Comune di Luserna San Giovanni, mediante avviso di indagine di mercato, invita gli operatori
economici operanti nel settore oggetto dell’appalto, a presentare la manifestazione di interesse alla
partecipazione alla procedura di affidamento. Il termine perentorio per la ricezione delle
manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12:00 del giorno 26/06/2017.

-

Il Responsabile del Servizio procederà ad invitare gli operatori economici che avranno fatto
pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse al Comune di Luserna San
Giovanni esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.luserna.to.it entro il termine
previsto delle ore 12:00 del giorno 26/06/2017, utilizzando il modello allegato.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse:
-

non pervenute entro il termine stabilito;

-

non sottoscritte

-

Responsabile del Servizio procederà ad invitare gli operatori economici che avranno fatto
pervenire istanza di manifestazione d’interesse in tempo utile purchè in possesso dei requisiti
richiesti. L’amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata
una sola manifestazione d’interesse.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
8.

CESSIONE

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere tutto o in parte Servizio.
9. TRATTAMENTO DEI DATI:
ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati trattati saranno utilizzato
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei dati e la piena
accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
10. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA:
Le informazioni attinenti alla presente procedura potranno essere richieste all’Area ISTRUZIONE – tel.
0121/954431. La bozza di capitolato e la modulistica potranno essere scaricati dal sito internet
www.comune.luserna.to.it – sezione “Bandi di gara”.
11. PUBBLICITA’:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Luserna San Giovanni e sul sito del Comune
di Luserna San Giovanni.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dell’Area ISTRUZIONE, sig.ra Tiziana
TROMBOTTO.
Luserna San Giovanni, li 16.06.2017
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Tiziana Trombotto
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