Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Piazzetta Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’Antioco (SU)

_______________________________

Servizi al Cittadino
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO SUL PORTALE SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20202020/2021- 2021/2022 CUP: 69E19000140004 – CIG: 7992381173 In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n. 215 del 30/07/2019, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, si intende effettuare una indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 –
2021/2022.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione delle ditte potenzialmente interessate, in alcun modo vincolante per l'Ente,
con l'unico scopo di acquisire dalle stesse la disponibilità ad essere invitate a presentare l'offerta.
Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sant’Antioco, che si riserva la possibilità, per ragioni di pubblico
interesse, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione di successiva procedura per l'affidamento dei servizi di che trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti
che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura
STAZIONE APPALTANTE E RELATIVA QUALIFICAZIONE
Comune di Sant’Antioco – Piazzetta Italo Diana , n.1 - 09017 Sant’Antioco (SU) –
C.F. 81002570927 – P.IVA 03109320923
Responsabile unico del procedimento - RUP: Istruttore Direttivo Dott.ssa Sara Muscuso – Tel. 0781-8030258
e-mail : sara.muscuso@comune.santantioco.ca.it
indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.santantioco.legamail.it
Sito internet: www.comune.santantioco.ca.it

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza sul mezzo
rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di
Sant’Antioco, da effettuarsi in tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico,
mediante veicoli idonei ai sensi del D.M. 31.01.1997 e successive modifiche e integrazioni, nel
rispetto delle norme del codice civile, del codice della strada nonché delle disposizioni di legge, di
regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di strasporto scolastico. E’ ricompreso nel
servizio, nei limiti dell’orario scolastico, il trasporto per lo svolgimento di escursioni scolastiche da
garantire a tutte le scuole cittadine per un totale di 600 Km. per anno scolastico.
Le condizioni e modalità di espletamento del servizio saranno disciplinate dal capitolato speciale
d’appalto.
DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di cui al presente avviso avrà la durata di tre anni scolastici 2019/20 - 2020/21 – 2021/22.
La data di inizio e di termine del servizio sarà comunicata alla ditta aggiudicataria da parte del Servizio
Pubblica Istruzione secondo il calendario regionale e le modifiche a questo apportate dalla Direzione
Scolastica.
I giorni totali di servizio, indicativamente previsti sulla base del calendario scolastico, sono circa 200
per ciascun anno scolastico.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
Il servizio deve essere effettuato per tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico, a favore
degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale, con
l’utilizzo di mezzi idonei al trasporto fino a n. 37 alunni più accompagnatore/i oppure (con l’utilizzo di uno o più
mezzi, idonei ed omologati per il trasporto scolastico e comunque sufficienti a garantire il trasporto giornaliero
degli alunni). Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.
Il percorso del mezzo deve garantire il trasporto degli alunni richiedenti il servizio, frequentanti le sotto
indicate scuole dell’obbligo operanti nel territorio del Comune
-

scuola primaria di Via Manno;

-

scuola primaria di Via Bologna;

-

scuola secondaria di primo grado E. Fermi - Via Della Pineta;

-

scuola secondaria di primo grado A. Mannai - Via S. D’acquisto;

dal proprio domicilio, ovvero da punti di raccolta fissati in vicinanza a piccoli agglomerati di abitazioni, fino alla
scuola frequentata e viceversa, per due o più volte al giorno, sulla base dell’orario delle lezioni, da tutte le
località ubicate all’interno dell’aggregato urbano principale nonché tutte le località esterne ricadenti
nell’ambito del territorio comunale, e in particolare dalle località di Santa Caterina, Porto, Faro, Monte La Noce,
Is Pruinis, Maladroxia, Calasapone, Capo Sperone, Su Pranu, S’Arriaxiu, Sa Scrocca, Stagno Cirdu nonché altre
eventuali località non menzionate ma ricadenti nel territorio comunale.
Nel caso di case sparse, aziende agricole, etc.., gli alunni sono prelevati lungo strade pubbliche o consortili nel
punto più prossimo al confine della proprietà privata.

Indicativamente gli alunni interessati all’utilizzo del servizio di trasporto sono circa 37 ed è prevista una
percorrenza di circa 100 Km giornalieri.
Il numero degli alunni e del chilometraggio di cui sopra si intendono inseriti a puro titolo indicativo e potranno,
pertanto, subire modificazioni a fronte delle esigenze effettivamente accertate, senza che l’appaltatore possa
in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito. Il servizio dovrà essere effettuato con mezzo e/o
mezzi, idonei e omologati per il trasporto scolastico, aventi capienza idonea rispetto al numero degli utenti,
così da garantire ad ogni utente il posto a sedere.
Sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Pubblica Istruzione la ditta predisporrà un piano dei trasporti, con
l’indicazione dettagliata dei percorsi, fermate e orari di svolgimento del servizio. Detto piano, approvato dal
comune medesimo, diverrà vincolante per la ditta e potrà essere modificato previa richiesta all’Ufficio Pubblica
Istruzione. In tal caso, previa autorizzazione dell’ufficio, la ditta provvederà a variare di conseguenza, con il
minimo disagio per gli altri utenti, il piano dei trasporti.
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di frequenza scolastica, esclusi i giorni festivi e di vacanza fissati
dalle autorità scolastiche e dovrà essere garantito anche se necessitasse ad un solo alunno e dovrà essere
assicurato anche in caso di assemblee, brevis letio e scioperi.
Il servizio dovrà essere, inoltre, garantito tenendo opportunamente conto dell’orario di ingresso nelle varie
scuole.
Il servizio si svolgerà prevalentemente in orario antimeridiano. Dovrà comunque essere garantito, su richiesta
delle singole famiglie e/o delle istituzioni scolastiche, il trasporto degli alunni interessati all’effettuazione di
rientri pomeridiani e/o al prolungamento dell’orario giornaliero conseguentemente allo svolgimento di
attività curricolari (tempo pieno o prolungato) e di arricchimento dell’offerta formativa.
COMPENSO ECONOMICO
L'importo complessivo presunto del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per
gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 è di € 115.452,00 oltre l’ I.V.A.. Non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, c.3 del D.Lgs 81/2008, pertanto l’importo per oneri per sicurezza di rischi
da interferenza è pari a zero.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, I
pagamenti avverranno esclusiva mento su bonifico bancario.
Non viene valutata la possibilità di ripetizione del servizio.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori economici come definiti dal comma 2,
dell’art. 45 del D.lgs 50/2016 che abbiano presentato regolare manifestazione d’ interesse, entro i termini e le
modalità indicate nel presente avviso.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:
A – Requisiti di ordine generale:
1) – Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. Tale requisito dovrà essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
B - Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016:

1) iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività
oggetto dell’appalto(o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non
aventi sede in Italia;
2) per le sole Società Cooperative: Iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M.
23.06.2004;
3) che la ditta sia in possesso, ai sensi dell’art. 1, lett. b), del Decreto del Ministro dei Trasporti del
31/01/1997 in materia di trasporto scolastico, del requisito dell’idoneità morale, finanziaria e
professionale di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto del Ministro dei Trasporti n. 448/1991 sull’accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.
395/2000 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci, modificato
dal Decreto Legislativo n. 478/2001, e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161/2005;
C – Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016:
1) Aver realizzato un fatturato nella gestione dei servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse
(trasporto scolastico) per conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (dal 2016 al 2018) di importo medio non inferiore a quello a base di gara (€ 115.452,00 IVA
esclusa). Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una dichiarazione
concernente il fatturato della ditta nel settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari, a
norma dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
D – Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016:
1) di aver svolto, negli anni 2016/2017/2018, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori), almeno un servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado a favore di pubbliche amministrazioni. Tale requisito dovrà
essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni
a norma dell’art. 86, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
2) di avere la disponibilità giuridica dei mezzi occorrenti per garantire il trasporto scolastico fino a n.38
utenti aventi caratteristiche costruttive conformi al Decreto del Ministero dei Trasporti del 18.04.1977
e successive modifiche e integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei
Trasporti del 31.01.1997 in materia di trasporto scolastico;
3) per il personale addetto alla guida: possesso della patente della categoria adeguata al mezzo
necessario per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente(C.Q.C.);
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l'affidamento del servizio i quale, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta,
verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione d’ interesse. L'assenza
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, utilizzando il modello predisposto da questa
Stazione Appaltante, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico.

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire, entro le ore 12:00 del giorno
19/08/2019 tramite PEC all'indirizzo protocollo@comune.santantioco.legamail.it, con il seguente oggetto:
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022.
L’orario e la data validi ai fini della trasmissione saranno quelli risultanti dal messaggio PEC di invio.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato, o
trasmesse con modalità differenti da quella richiesta.
PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE |
A scadenza dell’avviso la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare l'autocertificazione
dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, che dovranno
essere presentati entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata all'operatore economico,
pena l'esclusione. Successivamente a tali operazioni, la stazione appaltante provvederà ad invitare alla
procedura tutti gli operatori richiedenti in possesso dei requisiti richiesti.
PROCEDURA DI GARA |
La scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori economici ivi iscritti e abilitati, che abbiano
manifestato interesse.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b, e art. 36, comma 9 bis,
del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella RdO ulteriori e differenti criteri utili alla
individuazione del soggetto appaltatore.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
RICHIESTE INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Settore “Servizi al Cittadino” Tel. 07818030233 258 - 215, posta elettronica protocollo@comune.santantioco.legamail.it.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.santantioco.ca.it in
“amministrazione trasparente” sezione “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on-line, per un periodo di
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Sant’Antioco 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Doriana Orrù
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