COMUNE DI CADEO
Provincia di Piacenza

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2013/2014.
1.Oggetto
Il Comune di Cadeo, intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti e frequentanti le
scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, situate nel Comune di Cadeo.
Il servizio di cui al presente avviso è relativo al solo servizio di “trasporto”, per mezzo di autisti
e autoveicoli, escluso gli assistenti a bordo, poiché incaricati direttamente dal Comune.
Trattasi di affidamento di servizio di importo complessivamente superiore a € 40.000,00 e
inferiore a € 100.000,00 secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale per
lavori,forniture e servizi in economia ex art. 125 del D.Lgs 163/2006.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 comma 11 e s.m.i., in modo da favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati, in modo non vincolante per l’ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a
essere invitati a presentare l’offerta.
Il Comune di Cadeo si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei
contenuti della dichiarazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a
presentare la propria offerta.
Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola
candidatura ammissibile.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito alla procedura del cottimo fiduciario per l’affidamento
del servizio.
2. Caratteristiche del servizio
Servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti e frequentanti le scuole statali per
l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ubicate nel Comune di Cadeo.
3. Durata del servizio
Il servizio dovrà essere espletato per tutta la durata dell’anno scolastico 2013/2014.
4. Importo complessivo del servizio soggetto a ribasso
L’importo riferito al solo servizio di trasporto scolastico, che sarà soggetto a offerta in ribasso
ammonta a € 55.433,68 oltre € 350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così
per complessivi € 55.783,68 più IVA.
Tale importo è calcolato su una percorrenza complessiva di presunti Km. 29.486 annui. Il
costo presunto al Km. è pari ad € 1,88 (al netto degli oneri per la sicurezza).
5. Procedura di affidamento
Il servizio verrà affidato attraverso la procedura del cottimo fiduciario con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. lgs n. 163/2006.
6. Soggetti ammessi e requisiti
Sono ammessi a presentare istanza di invito alla suddetta procedura del cottimo fiduciario:
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- i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.(*);
- i consorzi stabili per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006;
- i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o sostituendi, i quali
devono conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
(*) I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di
imprese che intendano concorrere alla presente procedura in più di un consorzio o
raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero che intendano partecipare singolarmente e in
un consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, a pena di esclusione dell’impresa
singola e di tutti i consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese in cui l’impresa partecipa.
Gli operatori economici interessati a manifestare interesse devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
requisiti generali:
1) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede
legale il concorrente, per attività inerente l’oggetto della gara; in caso di soggetti aventi
sede nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali secondo le modalità dello Stato di appartenenza per
attività inerente l’oggetto della gara.
2) Attestazione di idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 395/2000 (già D.M.
20/12/1991 n. 448).
3) Autorizzazione di noleggio con conducente o concessione servizio di linea.
4) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni nonché insussistenza di sentenze e/o sanzioni che comportino il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche.
5) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 inerente l’oggetto della
presente gara.
requisiti speciali di capacità economico-finanziaria
Essere in possesso di almeno due referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed
economica del concorrente, rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs.385/1993 – il possesso di questo requisito dovrà essere provato in sede di
partecipazione alla procedura di affidamento;
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di appalto;
b) per le cooperative sociali di cui all’art. 34 lett. B) del D.Lgs 163/06 l’iscrizione:
- all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle attività produttive, istituito con
D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.LGS 220/2002);
- all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione “A”
c) titolo previsto ex D. Lgs n. 395/2000 per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su
strada (attestato di idoneità professionale)
d) aver svolto con esito positivo nei precedenti tre anni scolastici almeno n. 3 appalti di servizi
di trasporto scolastico in favore di pubbliche amministrazioni, di cui almeno uno di importo pari
o superiore al valore dell’appalto per cui si intende procedere;
e) essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie
garantire la corretta prestazione dei servizi oggetto dell’affidamento;

sufficienti a
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f) avere nella materiale disponibilità all’utilizzo (a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio, leasing, noleggio ecc.) di almeno n. 3 mezzi (di cui uno di riserva),
regolarmente autorizzati e collaudati per l’uso richiesto in uso di terzi per il servizio di linea o
per il servizio di noleggio con conducente omologati per lo svolgimento del servizio trasporto
scolastico ed in regola con quanto previsto dal codice della strada e dalla legislazione vigente
in materia (DM 18/04/77, DM 31/01/97, DM 01/04/2010, D. L.gs n. 150/2006), aventi le
seguenti caratteristiche:
- capienza minima di n. 29 e 40 posti;
- i mezzi devono prevedere almeno una postazione aggiuntiva per accompagnatore;
- ciascun mezzo deve essere immatricolato per la prima volta, dopo il 01/01/2006 (mezzo di
riserva 01/01/2004);
g) La ditta aggiudicataria dovrà disporre di apposita autorimessa (in proprietà, affitto o altro
titolo legittimo) per il ricovero e la cura dei mezzi dislocata in loco o al massimo entro 30 Km
dal confine comunale;
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare l’offerta devono far pervenire la relativa
manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2013 all’ufficio protocollo del
Comune, un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di trasporto
scolastico – a.s. 2013/2014”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, con
le modalità di cui al fax-simile allegato al presente avviso e deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del
sottoscrittore.
Il plico può essere recapitato all’indirizzo di cui sopra con una delle seguenti modalità:
servizio postale o a mezzo di corriere
consegnato a mano al Protocollo dell’Ente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
Il recapito del documento rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione nel tempo sopra-indicato ed in ogni caso farà fede il timbro
apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai
fini del presente avviso.
8. Avvalimento
Qualora il soggetto che presenta la manifestazione d’interesse intenda avvalersi - in relazione
alla costituenda procedura - dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., dovrà anticiparne espressamente l’intenzione. La
documentazione ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere prodotta solamente in sede di
formulazione dell’offerta.
9. Cause di esclusione della manifestazione di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso.
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
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d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una della cause di esclusione di cui
all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., che potrà essere accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale
prescritti dal presente avviso.
10. Trasmissione della “Lettera Invito”
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed
in regola con la documentazione presentata, secondo quanto previsto al punto 6, verranno
invitate con successiva lettera a presentare la propria offerta.
La trasmissione della lettera invito avverrà preferibilmente via PEC o e-mail ordinaria, secondo
le dichiarazioni fornite dai candidati, in versione .pdf all’indirizzo indicato dai richiedenti
all’indirizzo indicato dai richiedenti nel modulo di manifestazione di interesse.
Insieme alla lettera verranno recapitati il disciplinare della procedura di cottimo fiduciario e il
capitolato del servizio con relativi allegati.
11. Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento dell’appalto
in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs
n. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Cadeo. Il Responsabile del trattamento
è il responsabile del servizio istruzione/cultura/sport: Dott.ssa Marta Pagliarulo.
12. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Cadeo http://www.comune.cadeo.pc.it, nella sezione bandi di gara.
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso: Comune di Cadeo - Ufficio Istruzione :
telefono: 0523-503327 – e-mail: comune.cadeo@sintranet.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marta Pagliarulo
Cadeo, li 11 luglio 2013
f.to Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Generale
Dott.ssa Marta Pagliarulo

