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Prot. n° 10181

addì, 26/10/2016

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO PER LA DURATA DI MESI DODICI
Il Comune di Montenero di Bisaccia intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente e procedere all’affidamento del servizio di
trasporto pubblico urbano e scolastico per il periodo di mesi 12.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Il Comune di Montenero di Bisaccia si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito,
di presentare offerta.
Il Comune potrà procedere alla valutazione e conseguente affidamento anche in presenza di un’unica comunicazione
di manifestazione di interesse.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Montenero di Bisaccia, con sede in Piazza della Libertà n. 4,
86036 Montenero di Bisaccia (CB), telefono 0875 959246, telefax 0875 959235, indirizzo internet:
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it;
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico per il periodo di mesi UNDICI.
 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Montenero di Bisaccia;
 Descrizione sommaria: percorrenza di circa 130.000 km, per i seguenti servizi:
attuazione del trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie, della scuola secondaria di 1°
grado, degli iscritti alla scuola dell’Infanzia Statale, nonché della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale;
il servizio di trasporto pubblico urbano dovrà essere effettuato tutti i giorni, per sei giorni a
settimana, con esclusione delle domeniche;
il servizio verrà reso dalla Ditta con proprio personale utilizzando 4 mezzi di proprietà comunale, e
altri due mezzi messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria;
 Importo soggetto a ribasso: € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00) oltre IVA di legge al 10%.
 Durata del servizio: il contratto avrà durata di mesi DODICI e verrà svolto per quanto concerne il trasporto
scolastico, per ogni giorno di lezione previsto dal calendario scolastico 2016/2017 e 2017/2018. Il calendario
scolastico ed il percorso su cui effettuare il servizio saranno indicati nel Capitolo Speciale d’Appalto così come
saranno indicati, nello stesso, gli orari e gli itinerari relativi al trasporto pubblico urbano.
PROCEDURA DI GARA: con lettera di invito rivolta a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
La selezione degli operatori economici da invitare, il cui numero è definito al punto precedente, avverrà mediante
sorteggio che sarà effettuato in seduta riservata alla presenza di n. 2 funzionari comunali e del segretario comunale
quale Responsabile Anticorruzione il giorno 14/11/2016 alle ore 8:30.
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
inferiore a quello posto a base di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: ai sensi dell’art. 83 del DLgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:



Requisiti di ordine generale:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione, per attività
analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara;
2. insussistenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di situazioni da cui derivi
l’incapacità a contrarre con la P.A.;
3. nel caso di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004,
se tenute;
4. requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. 20.12.1991 n. 448;
5. essere azienda di trasporto, già intestataria di autobus regolarmente immatricolati per il servizio di linea
oppure essere in possesso di regolare licenza di autobus o autoveicolo con conducente, già intestataria
di autobus o autoveicolo per il noleggio con conducente, fra cui autobus o autoveicoli, rispondenti alle
vigenti norme sulla circolazione, forniti di adeguata copertura assicurativa e che possiedano le
caratteristiche, richieste dalla vigente normativa, per poter esercitare servizio di trasporto scolastico
(con particolare riferimento al Decreto del Ministero dei trasporti del 31/01/1997 e successive
modifiche).
 Requisiti di capacità economico/finanziaria:
1. Possesso della seguente capacità economica finanziaria:
a) aver realizzato un fatturato minimo specifico nel settore oggetto della selezione nei confronti di altri
Enti locali, negli ultimi tre esercizi (2013‐2014‐2015) non inferiore ad € 390.000,00 I.V.A. esclusa; la
prova potrà essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I, al
D.Lgs. n. 50/2016.
 Requisiti di capacità tecnico professionale:
1. Possesso della seguente capacità tecnica ed organizzativa:
a) esecuzione nell’ultimo triennio (2013‐2014‐2015) di servizi con caratteristiche similari a quelli
oggetto del presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, di
importo pari o superiore ad € 390.000,00, IVA esclusa;
2. La dotazione minima richiesta dalla Stazione Appaltante è la seguente: di avere la disponibilità di almeno
due mezzi idonei (di cui uno da utilizzare come scorta) con capienza minima di 30 posti;
3. Documentazione comprovante le capacità tecniche: le stesse possono essere dimostrate con il possesso
di uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, al D.Lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le ore 12.00
del 11/11/2016, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie di
recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia, un
plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico”.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 (modello di autocertificazione) del
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata; all’istanza dovrà essere unito un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 163/2006 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore Tecnico‐Manutentivo
ing. Giuseppe MORRONE.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it ed all’Albo Pretorio del Comune.

di

Montenero

di

Bisaccia

Il Responsabile del Settore Tecnico‐Manutentivo

ng. Giuseppe MORRONE

Allegato 1)
Al Comune di Montenero di Bisaccia
Piazza della Libertà, 4
86036 Montenero di Bisaccia
Il sottoscritto

_____________________________________________________

C.F. ___________________________nato il
residente in
Via

_____ a ________________________________ (____)

____________________________________________________ (______)
______________________________________

____________ n.

_________________

in qualità di

_____________ ________ (titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc…)

dell’impresa

__________________

con sede in _________________________ (_____) Via

_________

____________ n.

______

Cod. Fisc. e Partita IVA __________________________________________________________________________
Tel. ____________________ n. fax ____________________ PEC _______________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico
urbano e scolastico per il periodo di mesi DODICI, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Importo a base d’asta: € 195.000,00.

DICHIARA











che l’impresa è iscritta alla CCIAA di __________________________________ per attività corrispondente
all’oggetto della gara al n° ____________ a far data _______________________;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi del D.Lgs. 50/2016;
che l’impresa è in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. 20.12.1991 n. 448;
che l’impresa è azienda di trasporto, già intestataria di autobus regolarmente immatricolati per il servizio di
linea oppure essere in possesso di regolare licenza di autobus o autoveicolo con conducente, già intestataria
di autobus o autoveicolo per il noleggio con conducente, fra cui autobus o autoveicoli, rispondenti alle vigenti
norme sulla circolazione, forniti di adeguata copertura assicurativa e che possiedano le caratteristiche,
richieste dalla vigente normativa, per poter esercitare servizio di trasporto scolastico (con particolare
riferimento al Decreto del Ministero dei trasporti del 31/01/1997 e successive modifiche);
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria:
o aver realizzato un fatturato minimo specifico nel settore oggetto della selezione nei confronti di altri
Enti locali, negli ultimi tre esercizi (2013‐2014‐2015) non inferiore ad € 390.000,00 I.V.A. esclusa:
 ANNO 2013 _____________________________________________________________
 ANNO 2014 _____________________________________________________________
 ANNO 2015 _____________________________________________________________
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale:
o esecuzione nell’ultimo triennio (2013‐2014‐2015) di servizi con caratteristiche similari a quelli
oggetto del presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, di
importo pari o superiore ad € 390.000,00, IVA esclusa:
 ANNO 2013 _____________________________________________________________
 ANNO 2014 _____________________________________________________________
 ANNO 2015 _____________________________________________________________
che l’impresa ha a disposizione due mezzi idonei con capienza minima di 30 posti.

Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità.

______________________, lì ____________________
Firma (Legale Rappresentante)
____________________________________

