COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Viale I° Maggio - Tel. 0968/79111 - Fax 0968/728224 - 88025 San Pietro a Maida (CZ)
e-mail: cultura@comune.sanpietroamaida.cz.it
pec: culturale.sanpietroamaida@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione G.C. 101/18
Atto d’indirizzo per l’affidamento servizio di trasporto scolastico anno
scolastico 2018/2019 Non adozione atto di G.C n°75 del 22/05/2018.
Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse
Il Responsabile dell’Area Culturale - Scolastica e Socio – Assistenziale
Rende noto che il Comune di San Pietro a Maida intende affidare, a mezzo procedura negoziata il
servizio del trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per
l’anno scolastico 2018/2019.
Si avvia pertanto la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli
operatori in possesso dei requisiti.
1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
l’appalto per il servizio Trasporto Scolastico di proprietà comunale costituisce affidamento a terzi.
Il servizio ordinario svolto con n°1 scuolabus (IVECO 50/E4 Cacciamali TS50.3750) targa
DR967SN fornito dall’Ente proponente con un numero di posti a sedere pari a n° 37 compreso
autista.
2) MODALITA’ E DURATA
Il servizio verrà svolto con automezzo comunale, i giorni di svolgimento del servizio saranno quelli
del calendario scolastico, con interruzione per le festività Natalizie e Pasquali, con n° 4 ore al
giorno per un totale di n° 24 ore settimanali, fatte salve eventuali variazioni apportate dalle autorità
scolastiche locali, il trasporto verrà inoltre sospeso su indicazioni dell’Amministrazione in caso di
proclamazione di scioperi o per altri eccezionali motivi.
Riparto delle spese:
₋ Oneri a carico del comune: assicurazione, revisione, tassa di proprietà e interventi
straordinari.
₋ Oneri a carico dell’aggiudicatario: carburante, eventuali sostituzione pneumatici, costo
autista e pulizia periodica dell’automezzo.
Il Comune fornirà l’elenco dei nominativi degli utenti da trasportare e il domicilio degli stessi.
La durata dell’appalto è di un anno scolastico 2018/2019, pari a nove mesi, a partire dal 17/09/2018
fino alla chiusura dell’anno scolastico.
Il fornitore dovrà provvedere al servizio di trasporto degli utenti in ottemperanza alle normi vigenti
e in particolare in quanto previsto dal codice della strada in maniera di trasporto minori, agli artt.
1681-82 del codice civile al D.M. 31/01/97 al D.M. 20/12/91 N. 448.
Il fornitore si impegna a garantire la continuità del servizio anche in caso di fermo tecnico
dell’automezzo comunale.
Il comune garantirà il servizio di assistenza sullo scuolabus per gli utenti diversamente abili.
3) CORRISPETTIVO IMPORTO A BASE DI GARA
Il corrispettivo dell’appalto sarà definito in sede di aggiudicazione.

L’importo posto a base d’asta è di Euro 1.200,00 mensili (Iva Inclusa) non sono ammesse offerte
alla pari o in aumento, viene considerato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 D.L. l.gs. 50/2016.
4) MODALITA’ E TEMPO DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore per il servizio di cui trattasi verrà effettuato a
seguito di presentazione di regolare fattura mensile posticipate entro trenta giorni dalla
presentazione al protocollo dell’Ente.
In ogni caso, il comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva,
attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per quanto concerne la scelta del contraente, si ritiene di ricorrere tramite procedura negoziata
svolta tenendo in considerazione, dell’apporto progettuale tecnico degli offerenti al fine di valutare
la qualità del servizio offerto.
L’operatore che dovrà svolgere il servizio a tempo determinato, deve essere in possesso di patente
“CAT. D” con certificato di qualificazione del conducente (C.Q.C.)
Gli operatori per poter presentare domanda devono essere in possesso dei requisiti in conformità
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, non devono sussistere le cause di esclusione previste dell’art. 80
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Possono partecipare anche imprese per l’attività oggetto del presente affidamento del servizio e
cooperative con l’iscrizione all’albo Nazionale delle Cooperative.
Possesso della certificazione Uni Iso 9001:2008 in corso di validità, relativa al servizio di trasporto
scolastico.
L’aggiudicatario dovrà essere immune di condanne penali o da altre misure di carattere interdittorio
che, ai sensi delle vigente disposizioni, vietino l’incarico del servizio di cui trattasi.
L’aggiudicatario deve essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni che dovrà
svolgere ed esente da difetti e imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIPONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati devono far pervenire la domanda all’ ufficio Protocollo del Comune di San
Pietro a Maida, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/08/2018, all’interno di un plico chiuso.
I modelli “Allegato “A” e “Allegato “B” si possono scaricare sul sito dell’Ente oppure ritirare
presso l’ufficio Servizi Sociali.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare all’esterno le
seguenti indicazioni:
- Il mittente, cioè la denominazione o ragione sociale del concorrente.
- La dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2018/2019.
7) PROCEDURA NEGOZIATA
Alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. b) del Dl.g.s.18.04.2016 n.50,
saranno invitati tutti gli operatori nei termini prescritti dal presente avviso che avranno presentato
manifestazione di interesse.
In esito alla ricezione della manifestazione di interesse, seguirà l’avvio della procedura negoziata.
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art.36 – comma 2 lett.b) – del D l.g.s. 18.04.2016 n.50, con il
criterio del prezzo più basso (art. 95 – comma 4 – del D.lgs. 18.04.2016 n°50).
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Pietro a
Maida, www.comune.sanpietroamaida.cz.it
RESPONSABILE DEL SEVIZIO
F.to Dott. Pietro Putame

