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1 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (ART. 36, COMMA 2, LETT. A-B DEL D. LGS. 50/2016) A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  ANNO 2019-2020 

 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico e assistenza in viaggio per la scuola dell’infanzia  anno 2019-2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

Con il presente avviso non è indetta procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni 

di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a fornire il servizio di trasporto. Il presente avviso non costituisce, quindi, un invito a presentare né 

un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni alla manifestazione. 

  

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI PICINISCO – Via Giustino Ferri n. 8 –  03040 Picinisco (FR)  

Responsabile del Settore: Tullio Anna Antonietta 

tel. 0776/66014 fax 0776/66204  

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

PEC: info@comunepiciniscopec.it 

  

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO  

 Gestione del servizio di trasporto scolastico e assistenza in viaggio per gli alunni della scuola dell’infanzia   per l’anno 2019-2020   secondo le modalità che saranno indicate nel capitolato 

d’appalto. L’appalto decorrerà dal 02/01/2019 fino al 31/12/2020. 

 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO  

L'importo dell'appalto del servizio di trasporto scolastico è stimato in € 40.000,00, oltre IVA come per legge, riferito all'intera durata contrattuale.  

Fanno carico all’appaltatore e si intendono compresi nel prezzo offerto  tutti gli oneri relativi al personale  impiegato nel servizio ed ogni altro onere dovuto dall'impresa sulla base delle norme in 

vigore, in connessione con l'esecuzione del servizio. In particolare, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di gestione e di manutenzione ordinaria degli scuolabus utilizzati, di proprietà 

dell'ente, quali, ad esempio, carburante, lubrificanti, oli, gomme, pulizia e sanificazione. 

L’importo stimato è riferito al servizio di trasporto giornaliero per gli alunni della scuola dell’infanzia, con accompagnatore, dai punti di raccolta/fermate alla scuola e viceversa, per il periodo dal 

02/01/2019 fino al 31/12/2020 (come da calendario scolastico ufficializzato dalla Regione Lazio ed adottato dalle Istituzioni Scolastiche). Si prevedono complessivamente circa n. 13 alunni da 

trasportare giornalmente. La percorrenza media giornaliera del trasporto scolastico, sulla base degli attuali percorsi, è di circa Km 60, oltre circa km 100, qualora pervengano istanze di trasporto 

scolastico extra dalla Direzione Didattica. Il servizio avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal 

calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio viene reso dall'aggiudicatario con l’utilizzo del mezzo di proprietà comunale idoneo ed adeguato in 

rapporto al numero degli alunni da trasportare e con l’utilizzo di proprio personale addetto alla guida del mezzo. L'aggiudicatario deve, inoltre, provvedere alla sorveglianza degli alunni 

trasportati, con personale idoneo diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore.  

 

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 

Dal 02/01/2019 fino al 31/12/2020 (come da calendario scolastico ufficializzato dalla Regione Lazio ed adottato dalle Istituzioni Scolastiche) 

  

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le Ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato, debitamente compilato, da far pervenire entro le ore 12,00 del  12 dicembre 2018, raccomandata a mano all’Ufficio protocollo, 

raccomandata A/R,  a mezzo PEC all’indirizzo: info@comunepiciniscopec.it. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa debitamente sigillata, indirizzata al seguente indirizzo: “Ufficio Amministrativo - Comune di Picinisco – Via Giustino Ferri n. 8 – 

03040 PICINISCO (FR), sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Manifestazione di interesse per procedura negoziata Servizio Trasporto scolastico Anni   2019/2020”.  

       

ART. 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e 

in possesso di: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività come quella oggetto del presente appalto; nel caso di cooperative o di loro consorzi, iscrizione nel relativo 

Albo delle cooperative con oggetto sociale coerente come quello del presente avviso.   

b) Autorizzazione all’esercizio della professione per il trasporto di persone su strada ai sensi del D. M. 20.12.91 n. 448.  

c) Attestato di idoneità professionale per i trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, ai sensi del D. Lgs. N. 395/2000 (già D.M. n.448/1991) e successivo D.M. SUI/Trasporti di 

attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;    

d) Risorse tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità e di personale qualificato da destinare del servizio in oggetto, idoneo a svolgere le 

prestazioni secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, e in possesso di patente di guida della categoria D, carta di qualificazione del conducente (CQC), e di idoneo personale 

accompagnatore;    

e) Requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80, 83 del D. Lgs. n.50/2016;   

f) Regolarità contributiva, comprensiva del numeri di posizione INPS e INAIL al fini della  verifica richiesta del DURC da parte del Comune. L'assenza delle cause ostative ed il possesso 

dei requisiti richiesti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R, n.445/2000.  

 

ART. 7 – PROCEDURA  

La Stazione appaltante provvederà ad invitare al massimo n. 5 (cinque) operatori economici idonei a produrre offerta economica, previa verifica del  possesso dei requisiti;  

L’Offerta economica dovrà essere prodotta secondo il modello allegato con  il ribasso sul prezzo offerto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento della fornitura anche in caso sia pervenuta una sola manifestazione di interesse  purché in possesso dei requisiti richiesti. 

  

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’Appalto sarà aggiudicato per affidamento diretto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lettera c,   del D.Lgs. n. 50/2016,  in quanto trattasi di fornitura inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35 del suddetto decreto. 

 

Picinisco, lì  27/11/2018                                                       

  

                                                                            Il Responsabile Area Affari Generali 

                                                                                   f/to Anna Antonietta Tullio 

  

  

 


