Avviso per manifestazione di interesse

COMUNE DI FRASSO SABINO
Provincia di Rieti
Via XX Settembre, 9 – 02030 – Frasso Sabino (RI)
www.comune.frassosabino.ri.it
comune@comune.frassosabino.ri.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI SCOLASTICI
QUATTRO DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E FINO ALL’ANNO SCOLASTICO
2021/2022. CIG:7584632C51.
Con il presente avviso il Comune di Frasso Sabino intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Trasporto scolastico per le scuole
del territorio comunale per il periodo di anni scolastici quattro dall’anno scolastico 2018/2019 e fino
all’anno scolastico 2021/2022”.
ENTE APPALTANTE:
- Comune di Frasso Sabino, Provincia di Rieti, Via XX Settembre n. 9, tel. 0746-872004
protocollo@pec.comune.frassosabino.ri.it
- Responsabile del Procedimento: Franceschi Antonio – Responsabile Servizio Scolastico.
- Centrale Unica di Committenza: ASMEL Consortile S.c.a.r.l. asmecomm@asmepec.it
- Indirizzo internet Ente appaltante: www.comune.frassosabino.ri.it
- Indirizzo internet Centrale di committenza: www.asmecomm.it
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus degli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia e la scuola Primaria in attività sul territorio del Comune di Frasso Sabino. Il servizio sarà regolato
conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto allegato al presente “Avviso manifestazione di
interesse”.
La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sui siti www.asmecomm.it e
www.comune.frassosabino.ri.it
2. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha durata pari a 4 anni scolastici anno scolastico 2018/2019 e fino al termine dell’anno scolastico
2021/2022 (vedi dettagli nel capitolato d’appalto allegato al presente avviso).
3. VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 171.111,79 oltre IVA.
L’importo oggetto di ribasso è pari ad € 165.560,00 x 4 anni oltre € 5.551,79 per oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
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a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
 possesso dell’attestato di idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporto di viaggiatori su strada,
rilasciato ai sensi del D.M. 448/91 o del successivo D.M. 161/2005;
 iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella del
servizio da affidare;
 autorizzazione esercizio professione di trasportatore di persone su strada ed iscrizione al registro
elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e Decreto Dirigenziale
Dipartimento Trasporti RD 291 del 25.11.2011.
 nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito
ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;
Si specifica che il requisito di idoneità professionale in caso di:
- R.T.I.: deve essere posseduto da ogni componente il raggruppamento/consorzio;
- Consorzi: il requisito è posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato globale d’impresa con riferimento all’ultimo triennio
(2015/2016/2017) non inferiore a circa due volte il valore dell’appalto ovvero non inferiore ad € 300.000,00
(trecentomila/00) IVA esclusa;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 piena disponibilità per l’intera durata della convenzione di n. 1 mezzo, oltre quello dato in comodato d’uso
da parte del Comune, e della adeguata attrezzatura e personale idoneo a garantire il servizio, per
l’espletamento del servizio di trasporto scolastico tenuto conto delle disposizioni del Capitolato con
particolare riferimento ai requisiti tecnico-professionali dei conducenti prescritti per effettuare il servizio
richiesto. Si precisa non è richiesto lo svolgimento del servizio sul territorio con tutti i suddetti mezzi
contemporaneamente;
 Elenco dei principali servizi identici a quello oggetto di gara (trasporto scolastico) prestati negli ultimi tre
anni (2015/2016/2017) il cui fatturato, complessivamente, non risulta inferiore al valore dell’appalto pari ad
€ 171.111,79 Iva esclusa. Si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale in
quanto indice di capacità ed affidabilità gestionale dell’offerente, tenuto conto dello svolgimento di un
servizio pubblico erogato ad una utenza scolastica composta da soggetti minori. Detti servizi prestati a favore
di amministrazioni, enti pubblici, o privati, sono provati da autodichiarazioni.
 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, rilasciata da Ente Certificatore accreditato, in corso di validità,
su servizi di noleggio autobus con conducente.
E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. E' fatto divieto di
chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero
come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio e, in caso di ricorso all’avvalimento
dei requisiti di ordine speciale (capacità tecniche e professionali), indicarli attraverso apposita dichiarazione
“Dichiarazione dell’operatore ausiliario”, da trasmettersi firmati digitalmente oppure corredati da copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, si rammenta che non è
consentito l’avvalimento dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale. In caso di
raggruppamento temporaneo, la documentazione dovrà essere presentata distintamente da ciascun partecipante.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del citato
decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda.
5. PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE.
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto
del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
Il Comune di Frasso Sabino provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto al
presente avviso, previa verifica della documentazione presentata.
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Qualora il numero di candidature non sia superiore a cinque, la stazione appaltante inviterà alla gara tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara; nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la
stazione appaltante si riserva di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, con l’unico
concorrente partecipante.
6. TERMINE
E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Entro il termine delle ore 12:00 del giorno 09 agosto 2018 gli operatori economici interessati dovranno:
a) far pervenire presso l’ufficio protocollo del comune di Frasso Sabino sito in via XX Settembre, 9 – 02030
Frasso Sabino (RI) un plico contenente la propria manifestazione di interesse redatta secondo il modello
“manifestazione di interesse” allegato al presente avviso accompagnata da una fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Il plico dovrà essere
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, riportante i dati identificativi del
mittente (denominazione, cod. fisc., P. IVA, indirizzo, telefono, fax, mail e PEC) e la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI
ANNI SCOLASTICI QUATTRO DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E FINO ALL’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022. CIG:7584632C51.
b) accreditarsi presso la piattaforma ASMECOMM (www.asmecomm.it) della centrale unica di
committenza nella sezione “Gare telematiche ed albo fornitori” per la categoria “60100000-9” (servizi di
trasporto terrestre) e qualificarsi per l’amministrazione comunale di Frasso Sabino. Requisito per essere
invitati alla successiva procedura negoziata è lo stato di iscrizione “accreditato” sulla piattaforma
Asmecomm (non saranno infatti prese in considerazione gli operatori economici il cui stato risulti
“preiscritto” ovvero “non confermato”. La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene
compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di
segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Una volta completato l’inserimento dei propri
dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Per problemi tecnici si
consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail,
all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00
e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
Si avvisa che il termine di cui sopra è perentorio e resta inteso che la consegna del plico contenente la
manifestazione di interesse, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile; si precisa inoltre che, trascorso il termine fissato, non verrà presa in considerazione
alcuna manifestazione d’interesse pervenuta.
7. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante opererà come segue:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, per ragioni di snellimento e semplificazione del procedimento, di procedere tramite
sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara, scelti fra coloro che
saranno stati regolarmente ammessi alla procedura;
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio della lettera d’invito
a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente avviso.
L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, il giorno 10 agosto 2018 alle ore
9.00 presso l’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, sito nella Sede Municipale in via XX settembre,
9 – Frasso Sabino (RI).
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
8. RICHIESTA DI OFFERTA
La lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma www.asmecomm.it.
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La lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara,
conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione
e fattori di ponderazione.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente.
b) Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
c) Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori
economici interessati.
d) La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
e) L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza
“Asmel Consortile S. c. a r. l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e
di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite,
cioè una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 1.711,12 oltre
iva. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente.
f) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
g) Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
10. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni, sul sito web del Comune di Frasso Sabino
www.comune.frassosabino.ri.it (Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione trasparente”, bandi di
gara e contratti e sulla piattaforma ASMECOMM (www.asmecomm.it) della centrale unica di committenza Asmel
Consortile s.c.a r.l.
Frasso Sabino, 27/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCESCHI Antonio
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