
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 110

Data 02/09/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

Approvazione schema avviso pubblico.

CIG: Z0A15DEF39

L'anno duemila quindici, il giorno due del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

a) II Comune di Picinisco provvede in ciascun anno scolastico all'organizzazione del servizio di trasporto per la

scuola dell'infanzia.

b) Negli anni 2013 e 2014 il servizio è stato svolto da personale comunale ai sensi di quanto disposto con

deliberazione di G.C. n. 53 del 02/10/2013 "Approvazione piano di razionalizzazione e riduzione della spesa" e

della deliberazione di G.C. n. 74-2014 "Deliberazione G.C. n. 53/2013: piano di razionalizzazione e riduzione

della spesa. Aggiornamento"

e) Per l'anno scolastico 2015-2016 il personale, impegnato in altri servizi d'istituto, non può garantire la piena

copertura giornaliera del servizio;

CONSIDERATO:

• che sussiste la necessità di procedere al nuovo affidamento del servizio a ditta esterna;

- che non sono attive convenzioni né in Consip né sul mercato elettronico relativo all'acquisizione di beni e servizi

comparabili con quelli da acquisire;

RICHIAMATO l'arti63 del D.lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 del 31/08/2015 "Autorizzazione al responsabile del settore amministrativo a

contrattare"

DATO ATTO che il Comune di Picinisco intende acquisire manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento

del servizio di Trasporto Scolastico e Assistenza in viaggio per gli alunni della scuola dell'infanzia per l'anno

scolastico 2015-2016 mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,

individuati sulla base di indagini di mercato.

VISTO che l'importo presunto del servizio è stimato in € 17.000,00 (esclusa iva 10%), e pertanto trattasi di appalto

sotto soglia, il cui affidamento può avvenire in economia, ai sensi dell'arti25, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. e dell' art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale, dovendo procedere all'affidamento del servizio in argomento, intende

effettuare un' indagine di mercato al fine di acquisire richieste di operatori economici interessati a ricevere affidamenti

per la realizzazione dei lavori di cui ali1 oggetto;

RITENUTO:

• Per la tipologia del servizio, di affidare il servizio Trasporto Scolastico e Assistenza in viaggio per gli alunni della

scuola dell'infanzia e primaria per l'anno scolastico 2015-2016 ricorrendo ad una procedura semplificata, mediante

cottimo fiduciario, con il criterio di cui ali' art.125 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010, prevedendo

di invitare al massimo 5 operatori economici;

- Di procedere all'individuazione di tali operatori mediante indagine di mercato, a seguito di avviso approvato con il

presente atto e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Picinisco;

- Che si procederà ad invitare le prime 5 (cinque) ditte che, in ordine cronologico di presentazione al protocollo

comunale, abbiano prodotto specifica manifestazione di interesse nei termini indicati nel predetto avviso;

- Che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso ed, eventualmente, anche in presenza di

una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;



PRECISATO che l'avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di

merito, ma semplicemente individua i soggetti interessati cui affidare successivamente il servizio con le modalità di

cui ali' avviso pubblico allegato alla presente;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito

istituzionale dell' Ente dell' Avviso pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata per 1* affidamento del servizio di: "Trasporto Scolastico e Assistenza in viaggio per gli alunni della scuola

dell'infanzia e primaria per gli l'anno scolastico 2015-2016"

Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i procedimenti di spesa in economia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;

2) DI APPROVARE l'avviso pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata

per l'affidamento del servizio di cui ali' oggetto e, conseguentemente, il modello di domanda di partecipazione, di cui

ali1 allegato "A";

3) DI DARE ATTO:

- che il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell' Ente;

- che a conclusione dell'indagine di mercato per l'affidamento dell'intervento di cui trattasi, si procederà alla

costituzione di un elenco nel quale saranno iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione

richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione d'interesse nei termini e con le modalità prescritte nell'
Avviso.

- che si procederà ad invitare le prime 5 (cinque) ditte che, in ordine cronologico di presentazione al protocollo

comunale, abbiano prodotto specifica manifestazione di interesse nei termini indicati nel predetto avviso.

- che si procederà anche qualora pervengano meno di 5 (cinque) manifestazioni d'interesse ed anche, eventualmente,
con un'unica ditta.

- che non saranno prese in considerazione le richieste presentate antecedentemente-a1I§ pùb^Hcazione del presente
avviso. /^^^^MF \

lei Settore

na/Tullio



cle!Zfi - '?rt-.153'/!iO «■ de» D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la
copertura finanziaria con variazione bilancio di previsione, nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

sa Moria Gargano

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro /.ZìO Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, 11 - 2 SETi 2015 '

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
qmndic, giorn, consecutivi dal o (^ <^ e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)



COMUNE DI PICINISCO
PROVINCIA DI PROSINONE

CM.P. 03040 - TEL0776/66014 FAX0776/66204

E-MAIL comune6bcamune.nicinisco.fr.it

SETTOREAMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

PER UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

CIG: Z0A15DEF39

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della determinazione n. del . con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per

l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.

n. 163/06 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che il Comune di Picinisco espleterà procedura negoziata (cottimo fiduciario), a norma dell'art. 125 del D. Lgs.

n. 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi , lavori approvato con

deliberazione del C.C. n.31 del 21.6.2007 e modificato con delibera del C.C. n.27 del 22.12.2011 per l'anno

scolastico 2015/2016.

In ragione di ciò, con il presente avviso è indetta un'indagine di mercato, finalizzata ad acquisire manifestazioni

d'interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di Trasporto Scolastico e

Assistenza in viaggio per gli alunni della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del regolamento Comunale delle spese in economia.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o

attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ai

sensi dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento Comunale delle spese in economia,

e dunque la manifestazione d'interesse, da parte di operatori economici, non determina l'instaurazione di posizioni

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure

e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

Questa Amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate,

cinque soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.

In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all'affidamento di cui trattasi

LENTE APPALTANTE

COMUNE DI PICINISCO - Via Giustino Ferri n. 8 - 03040 Picinisco (FR) - Settore Amministrativo tei.

0776/66014 fax 0776/66204

Indirizzo internet: www.comune.picinisco.fr.it

e-mail : comune@comune.picinisco.fr.it

PEC: info(@comunepiciniscopec.it

2. OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza in viaggio per gli alunni della

scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2015-2016 secondo le modalità che saranno indicate nel capitolato

d'appalto.

L'appalto decorrerà dal 21 settembre 2015 e fino al 30 giugno 2016.



COMUNE DI PICINISCO
PROVINCIA DIPROSINONE

C.A.P. 03040 - TEL.0776/66014 FAX 0776/66204

E-MAIL comunetibcomune.nlcinixi-n.fr. il

SETTOREAMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

3. CATEGORIA DEL SERVIZIO

^,SnrLacdel SerVÌZÌ°' !nc!ividuata all'allegato IIB del D.Lgs. n.163/2006, il numero di riferimento della CPV è-
60130000-8 Servizi speciali di trasporto.

4. IMPORTO A BASE

L'importo a base d'asta complessivo presunto è pari ad € 17.000,00 + IVA 10%, corrispondente ai giorni effettivi di
servizio per 1 anno scolastico che prevede l'utilizzo di n.l scuolabus. I valori sopra riportati sono da intendersi come
indicativi, derivanti da dati storici, e non costituiscono in alcun modo impegno per la Stazione Appaltante qualora,
nell esecuzione del servizio, tali valori dovessero subire variazioni.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti
di carattere generale d, cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dei seguenti requisiti di idoneità professionale-
0 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede
per 1 esercizio di attività attinenti a quelle oggetto della gara;

1 concorrenti attestano il possesso dei succitati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n 445

6« PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE È NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI
DA INVITARE. "

Le richieste (non vincolanti per l'Amministrazione), da predisporre su modello allegato e in carta libera, devono
contenere I autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della
ditta (o delle ditte, in caso di RTI) e corredate, a pena di inammissibilità della richiesta, della fotocopia di un
documento di identità del/dei firmatari.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del SERVIZIO di che trattasi, che invece dovrà essere dichiarata dall'interessato
ed accertata dal Comune di PICINISCO(FR) in occasione della procedura di affidamento.

La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i primi 5 (cinque) concorrenti che avranno presentato
manifestazione di interesse a partecipare, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER

1iH|n ^ prntocollo (i|ltL u

ppare, IN POSSES

L'AFFIDAMENTO DEL SERVÌZIO IN AROOMENTn T

come data e ora e non come graduatoria di numero interno d'ufficio)

Saranno invitate le prime cinque ditte giunte al protocollo comunale. A tal fine farà fede la data e il numero di
assegnazione del protocollo.

Qualora le manifestazioni d'interesse fossero inferiori a cinque e tutte regolari, saranno tutte ritenute ammesse ed
invitate.

La manifestazione d'interesse non è comunque vincolante per la stazione appaltante, che si riserva in ogni caso la
facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata. Si potrà procedere anche in caso di
presentazione di manifestazione d'interesse da parte di un unico operatore economico

7- TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (come da modello allegato) dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le nn»
12;00 del giorno 08/09/2015, pena la non ammissione, all'Ufficio Protocollo del Comune di PICINISCO (FR) in Via
Giustino Ferri n. 8

Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa riportante, oltre la denominazione e ragione sociale della ditta
interessata, la dicitura: «INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER
LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016"



COMUNE DI PICINISCO
PROVINCIA DI PROSINONE

CA.P. 03040 -TEL.0776/66014 FAX0776/66204

E-MAIL comune(3)coniune.nlcìnlsco.fr.it

SETTOREAMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

La domanda dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r o posta celere) oppure mediante agenzia
privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
PICINISCO(FR) che ne rilascerà apposita ricevuta.

Si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:

- da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sabato dalle ore 9:00 alle ore 11.00;

II recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore
la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. '

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di scelta del contraente avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso.

9.PUBBLICAZIONE AVVISO

II presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di PICINISCO (FR) e sul sito istituzionale
dell'Ente.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Tullio, Responsabile del settore amministrativo del Comune di
Picinisco. Tei 0776-66014 - fax 0776-66204.

E-mail: comune@comune.picinisco.fr.it

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per
finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti
previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di PICINISCO (FR).

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

IL presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per il Comune di PICINISCO
(FR) per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta alcuna da parte
delle Ditte interessate.

L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento.

Picinisco, lì

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Anna Tullio)



Mitt.

Spett.ie

COMUNE DI PICINISCO

Via Giustino Ferri n. 8

03040 PICINISCO (FR)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA

SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE

II sottoscritto

nato a

residente nel Comune di

in via/piazza

in qualità di

autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico

, con sede in

c.a.p. _, prov. _, in via/piazza

cod. fise,

tei.

. P. IVA

.fax . e.mail

prov.

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per la partecipazione alla procedura in oggetto.

(barrare la casetta interessata)

a Come soggetto singolo;

n come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con:

d come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n445, consapevole delle sanzioni penali ivi

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi;

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Luogo e data

IL DICHIARANTE Timbro e firma

Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.


