Città di Pianella
Provincia di Pescara
ALLEGATO 3
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI: TRASPORTO
SCOLASTICO 2017/2018-2018/2019.
(

(art. 2, comma ii, art. 35 comma 1 lett. d), art. 36, comma 2 lett. b), art. art. 216, comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 , LINEE GUIDA N.4) C.I.G. 7169132ADF
Il Responsabile dell’area socio culturale avvisa che l’Amministrazione Comunale di Pianella
intende appaltare il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando
n. 10 operatori economici del settore, individuati a seguito di indagine di mercato mediante avviso
pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, come previsto dall’art. 216, comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Pertanto, il presente avviso è finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore degli operatori
economici stessi. Esso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune
di Pianella.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, che seguirà, e non sono previste né
graduatorie, né attribuzione di punteggi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il presente procedimento, a proprio insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
PREMESSA:
Tra i servizi istituzionali che questo Ente fornisce alla cittadinanza vi è il trasporto scolastico in
favore degli alunni della scuola primaria, secondaria di I° e dell’Infanzia e che il servizio , che si
articola in n. 4 linee, è attualmente svolto con n. 4 scuolabus, di cui n. 2 di proprietà del Comune e 2
forniti da ditta esterna e condotti da n. 2 autisti dipendenti dell’Ente e n.2 autisti dipendenti di ditta
esterna;
Nell’anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito del trasporto scolastico n. 274 alunni e delle uscite
didattiche n. 783 alunni.
Il Comune assicura il servizio, da settembre 2016, mediante ricorso a ditta esterna per una sola linea
e, dal febbraio 2017 mediante ricorso a ditta esterna per n. 2 linee;
Il servizio fornito in conformità alle disposizioni del D.M. 31/01/1997, è prestato per gli alunni che
frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di 1° grado, site sul
territorio comunale, nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici. Il servizio è articolato su
cinque giorni settimanali per la scuola primaria, secondaria di 1° grado e per le scuole dell'infanzia,
in orario antimeridiano e pomeridiano;
- è realizzato nell'arco temporale di dieci mesi, per l'intera durata del calendario scolastico, e
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comprende anche i trasporti per gite, visite guidate, progetti scolastici etc.
- Il servizio è espletato per le restanti due linee con l'impiego di n.2 scuolabus di proprietà del
Comune immatricolati nel 2006 ;
- Le percorrenze giornaliere medie per ciascun scuolabus sono di 94 km circa, per anno scolastico
di circa 18.800 km;
- Oltre al trasporto necessita l’erogazione di servizi accessori quali: la sorveglianza sugli scuolabus
e la vigilanza durante l'ante ed il post scuola.
ENTE APPALTANTE, INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Comune di Pianella Piazza Garibaldi 13. Provincia di Pescara
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Diodati tel.0859730204
; fax
0859730226 ; e-mail segretario@comune.pianella.pe.it
1. OGGETTO:
L’appalto a terzi del servizio trasporto scolastico erogato in favore degli alunni della scuola dell’infanzia
e dell’obbligo di n. 2 linea su 4,
- il periodo di appalto di 2 anni a decorrere con l’anno scolastico 2017/2018 -2018/2019 ;
Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni, o dai centri di raccolta indicati dal
committente, ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso in modi e tempi funzionali agli
orari scolastici, ed eventuali uscite didattiche dentro e fuori il territorio comunale per la partecipazione ad
attività culturali-sportive, previa autorizzazione del responsabile dei servizi scolastici del Comune. Gli
itinerari verranno di anno in anno scolastico determinati dall’ufficio scolastico comunale in base alle
frequenza ed agli utenti.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Territorio Comune di Pianella.
3. DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto avrà una durata di due anni scolastici dal 11.09.2017 al 31.06.2019.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45,
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10
febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al
MEPA, e privi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016.
5.

VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo dell’appalto a carico del bilancio comunale, sulla scorta delle presenze
attuali, è stimato in totali l’importo complessivo presunto dell’ appalto è di €174.020,00 IVA
inclusa, di cui:
-€157.920,00 importo soggetto a ribasso
- € 280,00 per gli oneri della sicurezza per il triennio e tale somma non è soggetta a ribasso;
Organizzazione
L’orario giornaliero di apertura del servizio è stabilito dal lunedì al venerdì di tutti i giorni non
festivi dalle ore 7.30 alle 18.00. Il calendario annuo di funzionamento decorre dal 1° settembre al
30 GIUGNO dell’anno successivo con chiusura dell’attività nel solo mese di agosto. Il periodo di
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sospensione dell’attività per periodi di vacanza (es. Natale, Pasqua, ponti) sarà concordato ad inizio
dell’anno scolastico con l’Amministrazione Comunale e comunicato ai genitori nel primo incontro
utile dell’anno scolastico.
Obblighi dell’aggiudicatario
Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato dall’applicazione del prezzo unitario chilometrico offerto
dall’appaltatore, moltiplicato per i chilometri effettivamente percorsi per lo svolgimento del servizio nel
periodo di riferimento.
2. Il corrispettivo del contratto sarà costituito dal prezzo/chilometro offerto dalla Ditta in sede di gara.
3. La percorrenza annua presunta complessiva del servizio è stabilita in Km. 18.800 annui per ogni mezzo
comprensivi del chilometraggio programmato per le uscite didattiche e le attività estive, di cui agli articoli
precedenti.
4. Le percorrenze dianzi menzionate sono solo presunte, potendo variare in aumento ovvero in diminuzione,
senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere alcun genere di indennizzo, compenso o
rimborso, salvo il riconoscimento del prezzo unitario chilometrico convenuto.
5. Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, sulla base
dei chilometri effettivamente percorsi nel periodo di riferimento, documentati mediante apposite schede
chilometriche giornaliere sulla base delle rilevazioni da allegare alle fatture. Non sarà riconosciuto il
corrispettivo per i chilometri eccedenti i limiti anzidetti, se non per variazioni previamente autorizzate dal
committente.
6. Il committente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese,
in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine della liquidazione del corrispettivo mensile, sino al
ricevimento delle deduzioni dell’appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

Personale
L’appaltatore è tenuto a gestire il servizio trasporto con operatori, muniti di requisiti per la guida di
scuolabus (patente D e certificato di abilitazione professionale CQC, ai sensi degli articoli 11, comma 8 del
codice della strada approvato con D. Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992 e 310 del relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.). Cfr. D. Lgs.vo n. 286 del
21.11.2005 e circolare prot. n. 77898/8.3. del 10.08.2007.
2. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando
l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili.
3. L’appaltatore è tenuto a gestire il servizio di sorveglianza sugli scuolabus con operatori idonei;
4.L’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
dotando l’operatore dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.
Lgs.vo n. 81 del 09.04.2008 e s.m. e dalle altre norme previste in materia.
5. L’appaltatore è tenuto a consegnare al committente i nominativi degli operatori adibiti all’appalto, a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire l’operatore giudicato inidoneo per manifesto
difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio.
6. L’appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale ai sensi delle
norme vigenti e a sostituire il conducente che per qualsiasi causa fosse assente con altro idoneo ed abilitato
allo svolgimento del servizio.
7. L’operatore adibito all’espletamento del servizio dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso gli
utenti, i terzi ed il personale del committente, pena l’obbligo di sostituirsi, su richiesta di questo, nel termina
prefissato.
8. L’operatore dovrà inoltre essere munito di telefono cellulare da utilizzare per esigenze di servizio e in caso
di emergenza.
9. Tra l’impresa appaltatrice e gli operatori da essa impiegati dovrà intercorrere un rapporto di lavoro
compreso tra quelli ammessi dalla normativa vigente in materia.

Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con procedura di gara negoziata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a D.Lgs. 50 del 18.04.2016 .
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
consona alle esigenze dell’Ente.
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Modalità di sottoscrizione
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata non autenticata (possibilmente in formato digitale),
con registrazione in caso d’uso e costi a carico dell’aggiudicatario, per la durata di due anni
scolastici (2017/2018, 2018/2019).
Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.) E’consentito, nei termini previsti dall’art. 105 del DLgs 50/2016, solamente
di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature e il
servizio di refezione, previa comunicazione preventiva al Comune.
Servizi Complementari
1. La Ditta appaltatrice dovrà accettare, se richiesto, agli stessi prezzi e condizioni del presente capitolato:
di eseguire ulteriori servizi analoghi a quello della presente gara eventualmente comportanti la messa a
disposizione di ulteriori automezzi adibiti a scuolabus;
2. La richiesta di estensione del servizio sarà presentata almeno 15 giorni prima della data presunta di inizio
del servizio complementare.

Altre Informazioni
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

non sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato i soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016 e non in possesso dell’abilitazione al MEPA
trascorso il termine fissato non è valida alcuna manifestazione di interesse;
non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
il Comune di Pianella si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare,
rinviare o annullare in qualsiasi momento la procedura per l’affidamento del servizio
oggetto del presente avviso, senza che i partecipanti o chiunque altro possano accampare
pretese o diritti al riguardo;
eventuali informazioni telefoniche potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30, il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 17,30 all'Ufficio
Servizi sociali- tel. 085/9730252). Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio: lunedì,
mercoledì, venerdì 10,00-12.30; martedì, giovedì 15,30 - 17,30;
tutte le comunicazioni inviate dal Comune di Pianella potranno essere trasmesse via pec o
via fax, che potrà sostituire l’atto originale;
il Responsabile del procedimento relativo all’intervento oggetto del presente appalto è il
Responsabile la dott.ssa Francesca Diodati (tel. 085/9730204).

Inoltre:
all’indagine di mercato sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di capacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente; la
mancanza di tale elemento comporterà la non presa in considerazione della ditta medesima ai fini
del successivo invito a presentare offerta.
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta di partecipare all’indagine di mercato dovrà essere redatta in lingua italiana e
sottoscritta dal titolare dell’impresa/cooperativa o dal legale rappresentante, direttamente
nell’allegato modello A o su un modello che lo riproduca integralmente e dovrà essere conforme
alle seguenti prescrizioni:
- presentazione in busta chiusa e sigillata recante all’esterno, oltre alla denominazione della ditta, la
seguente dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
2017/2018-2018/2019.”
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oppure
- presentazione via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pianella.pe.it indicando nell’oggetto:
“Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 2017/2018-2018/2019.”
(in tal caso la documentazione deve necessariamente essere firmata digitalmente dal titolare o
legale rappresentante della ditta).
Documentazione
Il presente avviso e/o la documentazione dell’indagine di mercato sono disponibili sul sito internet
del Comune www.comune.Pianella.pe.it – sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – Avvisi bandi ed inviti”.
Copia delle delibere che fissano le rette di frequenza ed ogni altra documentazione ritenuta utile per
la formulazione dell’offerta, purché accedibili secondo i principi stabiliti dalla legge, potranno
essere richieste presso l’ufficio servizi sociali all’indirizzo mail:
assistentesociale@comune.pianella.pe.it
La stessa è, altresì, disponibile in forma cartacea presso l’ufficio servizi sociali dell’Ente (telefono
085/9730252).
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la dichiarazione di partecipazione all’indagine di mercato tutti i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso degli ulteriori requisiti tipici dell’oggetto
da appaltare, indicati di seguito.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendente l’oggetto

dell’appalto; in
caso di impresa avente sede all’estero iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;




Cooperative/Consorzi di cooperative: iscrizione presso Albi previsti dalla normativa vigente
tale requisito deve essere posseduto da almeno 1 anno;
Essere in possesso del requisito relativo alle norme previste dal D. Lgs. n.395/2000 (accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatore su strada) e di essere in possesso dell’attestato
di idoneità professionale alla direzione di attività di trasporto viaggiatori su strada rilasciato
ai sensi del D. M. 20/12/1991 n.448;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una volta
l'importo a base d'asta.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa .
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento
b) disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: n.2 scuolabus di almeno 35 posti oltre il conducente ,
immatricolazione inferiore ad anni 10(anno 2005)
c)certificazione di idoneità dello scuolabus rilasciato dalla motorizzazione civile
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato “1” predisposto dalla Stazione
Appaltante).

Forme di finanziamento
Fondi propri di bilancio
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Modalità e termini per la presentazione della domanda di cui all’indagine di mercato
La richiesta ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di cui al presente avviso, su modello
di cui all’allegato A) deve pervenire entro le ore 12.00 del 18 agosto 2017 con le formalità
suindicate, che qui si riportano:
-a mezzo pec all’indirizzo suindicato;
-a mezzo nell’orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo del Comune di Pianella
(dal lunedì al venerdì dalle ore 08,45 alle ore 12,45; sabato dalle 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
Farà fede il timbro di protocollo. Eventuali domande pervenute oltre il termine non saranno prese in
considerazione, qualunque sia la motivazione della ritardata presentazione. Il recapito della domanda
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche se di forza maggiore, non
giunga a destinazione entro il termine prefissato, che è da ritenersi perentorio.
Modalità di selezione degli operatori economici
L’Ente appaltante fissa il numero indicativo massimo di dieci candidati da invitare alla successiva
procedura negoziata (come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi
di servizio sotto soglia come individuata dall’art. 35, comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs.
Nel caso in cui pervengano domande superiori a tale numero, l’Amministrazione Comunale si
riserva di effettuare un sorteggio tra i richiedenti, che avverrà presso il Municipio di Pianella il
giorno 22/08/2017.
L’Ente appaltante si riserva di non procedere al sorteggio, laddove il numero degli operatori
economici che hanno partecipato all’indagine di mercato sia pari od inferiore a 10.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza
di una sola domanda, conducendo una trattativa privata con l’operatore economico interessato.
Ulteriori precisazioni
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’interessato e verificati dal Comune in sede di
successiva gara.
La richiesta di partecipazione all’indagine di mercato sarà utilizzata esclusivamente per la
procedura in oggetto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile AREA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si comunica che i dati
personali forniti dalle Ditte concorrenti per la gara sono raccolti presso il Comune di Pianella e
trattati dallo stesso al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure dell'appalto in
oggetto.
Quanto dichiarato dai concorrenti nelle offerte, nonché quanto eventualmente acquisito d'ufficio per
l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato, viene raccolto, archiviato, registrato ed
elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente dell'Ente
coinvolto nel procedimento, e agli Amministratori.
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto la mancanza degli stessi rende
impossibile l'espletamento di tutta la procedura di gara. I dati elaborati nel corso della procedura di
gara sono, altresì, comunicati all'esterno per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge. Il
relativo trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti. Si precisa, inoltre, che, in relazione al trattamento di tali dati, l'interessato può
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento in oggetto non richiede il consenso dell'interessato.
6

Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco pro-tempore
. Responsabile della banca dati in oggetto è il Responsabile dell’area dott.ssa Francesca Diodati
Il presente avviso viene affisso fino alla scadenza:
all’Albo Pretorio del Comune di Pianella
sul sito internet del Comune www.comune.pianella.pe.it (home page e sezione
“Amministrazione trasparente”
Il Responsabile dell’areaSocio-culturale
Dott.ssaFrancesca Diodati
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