COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo
Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)
Tel. 086180651 – fax 0861810024

Settore Servizi Sociali e Istruzione

COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

PROT. 8626 DEL 16/08/2018

Settore Servizi Sociali e Istruzione

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA
PPROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL
D. LGS. 50/2016 s.m.i. APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
Il Responsabile del Servizio in esecuzione alla determinazione n. 285 del 16/08/2018
Rende noto che
Il Comune di Corropoli, intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la consultazione
e partecipazione ad operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto
del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Corropoli la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Corropoli inviterà a partecipare le cinque ditte che avranno comunicato la disponibilità, con
apposita lettera d’invito, alla procedura negoziata che sarà indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D. Lgs. N. 50/2016 e aventi i requisiti indicati nel presente avviso.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare
la procedura negoziata con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta
dei requisiti di legge.
OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Corropoli (TE) , come
esplicitato nel Capitolato allegato, per l’anno scolastico 2018/2019 ( dal 10/09/2018 al 30/06/2019).
L’importo complessivo stimato dell’appalto oggetto di ribasso è € 100.000,00 (IVA di legge esclusa),
considerando che i kilometri percorribili per l’a.s. 2018/2019 sono circa km 50.000.
LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO:
L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Corropoli.
Il partecipante alla gara dovrà chiedere il sopralluogo agli uffici interessati, che sarà concesso,
dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli orari di servizio, e nei modi
previsti dal disciplinare.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale: – Ufficio Amministrativo- Servizi Sociali-Istruzione
Codice Fiscale: 82002820676 tel. 0861/806523 fax:0861/810024
sito internet: www.comunecorropoli.com
Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio Amministrativo Tel. 0861/806523
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PEC: protocollo@pec.comunecorropoli.it

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento in oggetto è relativo al seguente periodo: a.s. 2018/2019 ossia dal 10/09/2018 al 30/06/2019.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dagli articoli 45,
47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e svolgere, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dall’iscrizione
a specifici registri, un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara e risultare iscritti alla
piattaforma MEPA per la specifica abilitazione dei prestatori di “Servizio di Trasporto persone” CPV
60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista.
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli operatori che si non si trovino nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che posseggano l’iscrizione al MEPA sopra indicata.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici oltre alla imprescindibile presenza sulla piattaforma
MEPA di Consip con la seguente abilitazione dei prestatori di “Servizio di Trasporto persone” CPV
60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista, devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi, a pena di esclusione:
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che richiama i motivi di esclusione degli operatori economici
dalla partecipazione ad una procedura di appalto. In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano:
-cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
-le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159;
-le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
-essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per attività corrispondente all’oggetto
della presente gara. Se appartenenti ad altro Stato membro, essere in uno dei registri professionali e
commerciali corrispondenti;
C) Requisiti di capacità economici finanziari:
La capacità economico-finanziaria, consistente nell’avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quello
relativo alla presente procedura (intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed
aziende) nell’ultimo esercizio finanziario precedente alla data della manifestazione di interesse (2017) per un
fatturato pari almeno a € 100.000,00 al netto dell’IVA.
D) Requisiti di capacità tecnico-professionale da dimostrare mediante:
1) Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento CE n. 1071/2009 e art. 11
del Decreto Dirigenziale del Capo per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi Informatici e Statistici del
25.11.2011 n. 291;
2) Autorizzazione/licenza all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, rilasciata da Ente
competente;
3) Dichiarazione di possedere la seguente dotazione minima per tutta la durata del servizio:
a) n. 3 automezzi di cui:
• n. 2 automezzi minimo ciascuno da n. 52 posti a sedere oltre quello del conducente ed assistente;
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• n. 1 automezzo minimo da n. 38 posti a sedere oltre quello del conducente ed assistenti;
b) gli automezzi dovranno possedere la prima immatricolazione non antecedente l’anno 2008;
c) ciascun automezzo dovrà essere regolarmente assicurato per RCA con un massimale assicurativo
non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00);
4) certificazione di Qualità rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato, con riferimento alle norme
ISO 9001:2000 EA 31A, è richiesto il campo di attività specifico per la “Progettazione ed erogazione del
servizio di trasporto scolastico”.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
gara.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359, comma 1 del Codice Civile.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo l’allegato 1, dovrà essere inviata al Comune di
Corropoli mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comunecorropoli.it
entro e non oltre il termine perentorio entro le ore 13:00 del giorno 27/08/2018.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure firma autografa ed
allegata copia del documento di identità.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CINQUE OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno cinque valide
domande di partecipazione , il Comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere comunque
con l’unico operatore.
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque valide domande di
partecipazione verranno invitate le prime cinque ditte che avranno fatto pervenire in tempo utile la
domanda di partecipazione in ordine cronologico di arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata
indicato e nel caso in cui ci siano domande pervenute nello stesso giorno ed alla stessa ora verranno prese
entrambe anche se sarebbero più di cinque le ditte da invitare alla procedura negoziata.
Le modalità di gestione della presente procedura sono indicate nel Disciplinare allegato a cui si rimanda.
AVVERTENZE
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di intermediazione
telematica denominato MEPA, pertanto affinché le stesse possano partecipare dovranno risultare iscritte e
attive alla piattaforma MEPA relativamente alla specifica abilitazione dei prestatori di “Servizio di
Trasporto persone” CPV 60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Corropoli per mezzo della
posta elettronica certificata dell’Ente al seguente indirizzo PEC. protocollo@pec.comunecorropoli.it
entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno 22/08/2018.
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Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate nei termini e pubblicate nella sezione amministrazione
trasparente del sito dell’Ente.
RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
il Responsabile dei Servizi Sociali-Istruzione tel 0861/806523
RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati e le informazioni anche sotto la forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA CARAPUCCI
Allegati:
Allegato n. 1 Istanza di partecipazione;
Allegato n. 2 Capitolato Speciale:
Allegato n. 3 Disciplinare di Gara.
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