COMUNE DI CASTELVENERE
Provincia di Benevento
Piazza Municipio n. 1, 82037 (Benevento) - Tel. 0824 940210 Fax 0824 940539
P.IVA 00269900627 - C.F. 81002050623
PEC: tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it
PEC: sue@pec.castelvenere.bn.it

Mail: suecastelvenere@gmail.com
Sito: https://www.comune .castelvenere.bn.it

Prot. 8771

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria di primo grado statali
poste sul territorio comunale gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Da effettuarsi con i mezzi di
proprietà comunali (scuolabus comunali) - CIG: ZB0249E686
Importo di affidamento inferiore a 40.000,00 euro
Il Comune di Castelvenere intende acquisire manifestazione di interesse per procedere a gara mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lvo n. 50 del 19.4.2016, “Codice dei Contratti Pubblici”, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni della scuola dell’infanzia, Primaria e
della Scuola Secondaria di I° Grado di Castelvenere e di assistenza ai bambini trasportati della Scuola
dell'Infanzia e a quelli diversamente eventualmente ammessi al servizio per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020.
Il presente avviso persegue fini di economicità efficacia tempestività pubblicità imparzialità trasparenze delle
fasi di affidamento del servizio e del buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm . e ii.
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione non è impegnativo per
l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di sospendere o
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli
interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretese di
qualsiasi voglia natura, indennizzo o rimborso de costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’amministrazione la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale
individuare il soggetto a cui inviare richiesta di offerta.
L’avviso è rivolto agli operatori:
- Iscritti nel registro CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri paesi membri dell’unione europea
od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi in oggetto dell’appalto;
-

In possesso dei titoli professionali di abilitazione professionale necessari per la guida di scuolabus o
autobus o della carta di qualificazione del conducente.

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELVENERE (BN) piazza municipio N° 1- 82037 Castelvenere - Telefono:
0824/940210, Telefax 0824/940539, email tecnicourbanistico@comune.castelvenere.bn.it PEC:
sue@pec.comune.castelvenere.bn.it - Sito Internet: https://www.comune.castelvenere.bn.it/
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: L’oggetto del servizio consiste nel trasporto degli alunni delle scuole per gli
anni scolatici 2018/2019 e 2019/2020 mediante fermate nell’ambito del territorio comunale secondo
descrizione e modalità di consegna descritti nel capitolato speciale. La percorrenza presunta è di km 60
giornalieri più due corse solo andata per 2 rientri settimanali (tale indicazione non è vincolante).
CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SERVIZIO: servizio svolto con automezzi di proprietà del Comune di
Castelvenere affidato in comodato all’appaltatore a cui competono le spese di gestione e manutenzione
ordinaria, meglio descritte nel capitolato speciale.
Rientrano altresì nell’ oggetto del servizio i viaggi di istruzione e di orientamento.
Il servizio è contemplato nella categoria 2 “servizi di trasporto terrestri”, riferimento a CPV 60130000/8
“Servizi speciali di trasporti passeggeri su strada”.
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propria organizzazione, in modo competente e
professionale, sulla base del calendario scolastico definito dagli organi competenti;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La presente procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice
appositamente nominata con atto del Responsabile della Stazione Unica Appaltante successivamente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante non procederà
all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi
richiesti.

IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO: Per l’esecuzione del servizio il Comune erogherà alla ditta affidataria
un corrispettivo determinato mensilmente a consuntivo, in base al prodotto tra i kilometri di effettivo servizio
ed il corrispettivo a km offerto in sede di gara. Il prezzo a base di gara è fissato in € 1,40 a kilometro, oltre Iva
nella misura di legge. Il costo per la sicurezza è di € 0,00 poiché non sono rilevati rischi da interferenze, ai sensi
dell’art. 26, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e della Determinazione n. 3/2008 del 5.3.2008 dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici. L’importo complessivo dell’appalto, riguardante l’intera durata contrattuale, è indicato
in via presunta in € 38.008,00 (€ 1,40 x Km 13.560 X2 ) oltre IVA .

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA


REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto 3 di
quanto stabilito dal medesimo art. 45 e dagli art. 47 e 48 del medesimo decreto, in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e di ordine speciale riportati
all’articolo 3.2 del presente Capitolato, costituiti da:
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-

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

-

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8,
del D.Lgs 50/2016;

-

operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
A. Idoneità professionale
- Iscrizione dell’operatore economico alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della
Provincia in cui ha sede, ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per
attività esercitata analoga a quella oggetto del presente appalto, o, se trattasi di concorrenti
stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscrizione in un registro professionale o
commerciale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- Iscrizione, all’atto della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, al Registro Elettronico
Nazionale delle imprese di trasporto su strada (R.E.N.), ai sensi dell’art. 9, comma 6, del
Decreto 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni
tecniche di prima applicazione del Reg. (CE) 21-10-2009 n. 1071/2009;
- Iscrizione, all’atto della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, all’albo regionale di cui
all’art. 3 della Legge Regione Campania n. 13 del 01.08.2011 pubblicata sul BURC n. 51 del
02.08.2011;
- Possesso/disponibilità, alla data di inizio del servizio, di almeno n. 1 automezzo di riserva, con
le capienze e le caratteristiche tecniche necessarie per il regolare espletamento del servizio,
regolarmente revisionati ed assicurati, per il trasporto scolastico.

B. Capacità Economica e Finanziaria
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva
operatività industriale. Ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico dovrà pertanto
dimostrare:
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- possedere un fatturato minimo annuo non inferiore alla metà dell’importo a base di gara
realizzato negli ultimi 3 esercizi;
- possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore una
volta l’importo stimato, realizzato negli ultimi 3 esercizi.
Entrambi i requisiti devono trovarsi mediante idonee dichiarazione bancarie o tramite la
presentazione dei bilanci o di estratti di bilanci qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico.

C. Capacità Tecnica e Professionale (art. 83, comma 1, lettera c, D. Lgs. 50/2016)
- Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire
l’appalto con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato sia con la
presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi espletati nell’ultimo triennio che con
le qualifiche dei soggetti:
- avere gestito servizi identici o analoghi a quello da affidare negli tre anni antecedenti alla gara
con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. La stazione Appaltante
considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi di trasporto
scolastico
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, devono fare pervenire la manifestazione di
interesse redatta in conformità al presente avviso sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un
valido documento d’identità del sottoscrittore.
A pena dell’ esclusione, i soggetti devono far pervenire la documentazione all’ufficio protocollo del Comune di
Castelvenere P.zza Municipio N° 1 82037 Castelvenere (BN) entro le ore 12,00 del giorno 10/09/2018 a
mezzo P.E.C. al seguente indirizzo tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it oppure a mezzo posta
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute dopo il predetto
termine perentorio.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Il presente avviso esplorativo, relativa istanza e capitolato speciale d’oneri saranno pubblicato all’albo
pretorio telematico e sul sito istituzionale del comune nella sezione amministrazione trasparente per un
periodo di 15 giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi e per gli effetti della legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii., la presente procedura il Responsabile del
Procedimento è l’Arch. Vincenzo Alberto Plenzick;
IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm. e ii. Per finalità unicamente connesse alla procedura.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENT0
arch. Vincenzo Alberto Plenzick
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