Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)
SERVIZI AFFARI GENERALI – CULTURA –SPORT – TEMPO LIBERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO PER IL PERIODO DAL
16/09/2019 AL 09/11/2019.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 162 adottata il 30 agosto 2019

Con il presente avviso il Comune di Montalto Uffugo intende svolgere un’indagine di mercato conformemente
alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva fase di affidamento diretto del servizio di cui all´oggetto, ex art. 36, comma
2, lettera a) del Codice Contratti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con l'unico scopo di
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Montalto Uffugo, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per
l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL´APPALTO Le caratteristiche del servizio richiesto saranno dettagliate nell'invito a
presentare offerta.
In sintesi la presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico collettivo
nell’ambito territoriale di Montalto Uffugo. Il servizio è articolato - secondo il calendario scolastico – in
andata e ritorno nei giorni da lunedì a sabato per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria.
2. DURATA DELL´APPALTO L´affidamento del servizio avrà durata dal 16/09/2019 al 09/11/2019.
3. IMPORTO DELL´APPALTO L´importo complessivo dell´appalto sarà determinato dalla migliore offerta
economica.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO L´Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad
inviare la lettera d´invito a formulare un'offerta economica per l´affidamento diretto del servizio a tutti
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d´interesse, nel rispetto comunque del
principio di rotazione conformemente alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097, del 26 ottobre 2016.
5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione
i soggetti di cui all´art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla
procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all´articolo 80 del Codice. Ai sensi

dell´articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.


Possesso dell’attestato di idoneità professionale (Direzione di attività di trasporto viaggiatori su
strada) rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448, del D.Lgs. 22.10.2000 n. 395 e dal D.M.
28.04.2005 n. 161. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.



Essere intestatari di licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente. Il concorrente non
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Requisiti di capacita economico-finanziaria: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 disporre un istituto bancario o intermediario (autorizzato ai sensi della L.385/93), disposto ad attestare
la capacità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione al valore economico dell’appalto;
c) Requisiti di capacita tecnica: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 avere svolto nell'arco degli ultimi tre anni scolastici il servizio di trasporto scolastico almeno per un anno
scolastico;
7. STIPULA DEL CONTRATTO La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32,
comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016.
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D´INTERESSE La manifestazione
d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà
essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di idonea procura. La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 6 Settembre tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto
munito di procura.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso viene pubblicato all´Albo pretorio on-line del Comune e sul
sito internet istituzionale dell´Ente http://www.comune.montaltouffugo.cs.it/. Il trattamento dei dati inviati
dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il responsabile unico del
procedimento (RUP) è il Dott. Angelo Baffa. Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione: 0984.931886 o all’indirizzo mail: ufficiocultura@comune.montaltouffugo.cs.it
Montalto Uffugo, 30/08/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Angelo Baffa)

Allegato 1

Al Comune Montalto Uffugo
Piazza F. De Munno 1
87046 Montalto Uffugo

TRASMISSIONE A MEZZO PEC protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
COLLETTIVO PER IL PERIODO DAL 16/09/2019 AL 09/11/2019.

Il sottoscritto ____________________________, nato a ____________________ (_____) il ___________________, CF
_______________________________________________
______________________________

n°

____,

residente
in

a
qualità

____________________
di

in

(rappresentante

Via
legale,

procuratore)_________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n°___________ del
________________ a rogito del notaio_________________________________________________________ autorizzato a
rappresentare

legalmente

l’Impresa

(Denominazione/

Ragione

________________________________________________________________________

con

Sociale)

:

sede

in

________________________, Via _________________________ n° ______, codice fiscale _______________________
partita I.V.A. __________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. A tal fine, in conformità alle
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare,

DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'articolo 6 dell'avviso di indagine di mercato;
2. l’inesistenza di situazioni che determino motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici;
3. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’ambito di precedenti contratti con questa o
altre pubbliche amministrazioni;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Denominazione

________________________________________________________________________

Indirizzo

________________________________________________________________________ Telefono ________________ Cell.
_________________e-mail______________________
_____________________

e-mail

Referente

Referente

______________________________________Cell:

__________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________
Fax n.___________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(Atto sottoscritto con firma digitale)

Allegati: Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

