
Servizio Scolastico

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del
servizio di “Servizio di Trasporto Scolastico” per gli alunni, compresi i portatori di

handicap che non necessitano di particolare accompagnamento, frequentanti le
Scuole per l’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di  Morro

D'Oro (TE). Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019
(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente
ad  oggetto  l’appalto  per  il  “Servizio  di  Trasporto  Scolastico”  per  gli  alunni,
compresi  i  portatori  di  handicap  che  non  necessitano  di  particolare
accompagnamento, frequentanti le Scuole per l’infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado del Comune di Morro D'Oro (TE). Anni scolastici 2017/2018-2018/2019.
Al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Morro D'Oro sede in  Piazza Duca Degli Abruzzi 1 –
telefono  085/895145  Fax  085/8959566  PEC  protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
profilo del committente http://www.comune.morrodoro.te.gov.it

Servizio competente Servizio Scolastico

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi  dell’art.31  del  D.Lgs.50/2016 il  Responsabile  Unico  del  procedimento è  il
Dott. Gianluca Salvi.

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
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Descrizione attività
Principale

CPV

·La fornitura di n. 2 unità personale da
destinare alla guida degli scuolabus di
proprietà del Comune di Morro D’Oro;

acquisizione in usufrutto di N. 2
scuolabus  di  proprietà  del
Comune  di  Morro  D'Oro  per
tutto il periodo dell’appalto;
·Custodia dei  mezzi  affidati  dal
Comune di Morro D'Oro;
·Manutenzione  dei  mezzi  come
specificato all’art. 11 punto 4 del
Capitolato Speciale d’appalto;
·Fornitura  carburante  dei  mezzi
messi a disposizione.

Il servizio verrà affidato, ad operatore
economico  (Ditta  Appaltatrice),  in
regime  del  D.lgs  50/2016  mediante 
procedura aperta  (art.  36 comma 9 ed
art.  60  del  D.lgs  50/2016),  secondo
quanto disposto dal presente capitolato
e suoi allegati nonché sulla base di tutta
la  normativa  vigente  in  materia  di
trasporto  scolastico  e  sicurezza  come
segue:

·Nuovo Codice della Strada
·D.M.  18.04.1977
“Caratteristiche  costruttive
degli autobus”
·D.M.  31.1.1997  “Nuove
disposizioni  in  materia  di
trasporto scolastico”
·Circolare  DG  n.  23  in  data
11.3.1997  del  Ministero  dei
Trasporti  Direzione Generale
della Motorizzazione civile e
dei trasporti
·D.lgs  n.  395/2000  (già  D.M.
N.  448/1991)  e  successivo
D.M.  Trasporti  di  attuazione
n. 161/2005

 

Principale 60130000-8

L’importo a base di gara  è pari ad  € 120.000,00 (centoventimilaeuro)  oltre IVA, (oltre
I.V.A.  di  legge),  a  cui  si  aggiungono  gli  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  della
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 900,00  (euro novecento/00)/ annui oltre IVA di
legge complessivi € 1.800,00 oltre IVA ,

DURATA DELL’APPALTO

Anni 2 – Anni Scolastici  2017/2018 - 2018/2019

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



L’appalto  sarà  aggiudicato  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte
della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti
e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

MASSIMO

A OFFERTA TECNICA 70

B OFFERTA ECONOMICA 30

TOTALE PUNTI 100

A)IL  PUNTEGGIO  DELL’OFFERTA  TECNICA  VERRA’  ASSEGNATO  TENUTO
CONTO DEI SEGUENTI INDICATORI (MAX PUNTI 70):

a) Sistema manutenzione dei mezzi  20           punti

A)Piano  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  degli  automezzi  impiegati  nel
servizio,  comprensivo  degli  automezzi
destinati alle sostituzioni.

Il  punteggio  sarà  attribuito  sulla  base  del  sistema
adottato  per  la  manutenzione  degli  automezzi,
tenuto in particolare conto delle operazioni e della
tempistica  degli  interventi  al  fine  di  garantire  la
continuità nell’utilizzo dei mezzi

B)Piano contenente la descrizione delle attività e
tempistica di pulizia e disinfezione periodica
degli automezzi.

Il punteggio sarà attribuito sulla base della cadenza
e  tipologia  di  attività  svolte  dal  concorrente  per

Max 10 punti



garantire l’igienicità

Max 10 punti

b) Certificazioni 10 punti

·Possesso della certificazione di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione dei
servizi  di  trasporto  scolastico  in  corso  di
validità rilasciata da enti accreditati per legge
(max 5 punti)

·Possesso della certificazione di qualità 
ambientale UNI EN ISO 14.001:2004 per 
l'erogazione di servizi del trasporto scolastico 
in corso di validità rilasciata da enti 
accreditati per legge (max 5 punti)

Punti 5

Punti 5

c) Organigramma del personale 10 punti

·Fino a 5 dipendenti punti 3
· Da 6 a 10 dipendenti punti 7
·Oltre 15 dipendenti punti 10

d) Caratteristiche tecniche degli automezzi 
sostitutivi messi a disposizione per il servizio

10 punti



Data di immatricolazione

il  punteggio  massimo  sarà  attribuito  al  mezzo
adibito  al  servizio  che  presenta  la  minore  vetustà,
agli  altri  concorrenti  verrà  attribuito  un punteggio
proporzionalmente inferiore.

e) Proposte migliorative 20 punti

punti 3 per ogni offerta aggiuntiva per un massimo
di 20 PUNTI , AD ESEMPIO gite in un raggio NON
inferiore a 100 km e per l’impegno anche dell’intera
giornata  solare,  che  l’Ente  Appaltante  potrà
utilizzare  discrezionalmente  in  ambito  culturale,
sociale,  ricreativo  e  scolastico  (tali  gite  sono  da
intendersi in aggiunta rispetto ai 30 servizi compresi
nell’appalto  e  descritti  al  punto  9.1  E  DA
REALIZZARE CON MEZZO IDONEO).

Le Ditte che non riporteranno una valutazione nell’offerta tecnica almeno pari a 30 punti,
non saranno ammesse alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

I  contenuti  dell’offerta  tecnica  risultano  vincolanti  per  la  ditta  che,  in  caso  di
aggiudicazione, sarà tenuta alla loro realizzazione.

La  valutazione  dell’offerta  tecnica  sarà  effettuata  ad  insindacabile  giudizio  della
“Commissione di Gara”

Per gli elementi dell’offerta tecnica riguardanti:

A)Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel servizio,
comprensivo degli automezzi destinati alle sostituzioni;

B)  piano  contenente  la  descrizione  delle  attività  e  tempistica  di  pulizia  e  disinfezione
periodica degli automezzi;

verrà attribuito il punteggio come segue:

1. Ciascun  Commissario  attribuisce  discrezionalmente  al  sub-elemento  offerto  da
ciascun partecipante un coefficiente variabile tra zero a uno,  dove il  coefficiente
attribuito è espressione dei seguenti giudizi:

Giudizio Coefficienti

Eccellente 1



Ottimo 0.90

Buono 0.80

Discreto 0.70

Sufficiente 0.60

Mediocre 0.50

Insufficiente 0.40

Scarso 0.30

Inadeguato 0.20

 

2. Viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari Commissari a ciascuna offerta
per singolo sub-elemento (coefficiente provvisorio), quindi, qualora nessuna offerta abbia
ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene attribuito alla migliore offerta e le altre
vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo);

3.  Il  coefficiente  definitivo  così  ottenuto  viene  moltiplicato  per  il  punteggio  massimo
attribuibile al singolo sub-elemento.

L’attribuzione  del  punteggio  complessivo  per  il  progetto  tecnico  avverrà  sommando  i
punteggi  ottenuti  per  ogni  singolo  sub-elemento  ed  elemento  come  precedentemente
indicato.

B)  IL  PUNTEGGIO  DELL’OFFERTA  ECONOMICA  VERRA’  ASSEGNATO
TENUTO CONTO DEI SEGUENTI INDICATORI (MAX PUNTI 30):

L’offerta  economica  indica  la  COSTO  CHILOMETRICO  OFFERTO,  IVA  esclusa,
comprensiva  di  tutti  i  servizi  richiesti  in  appalto  con  il  presente  capitolato  e  delle
migliorie proposte.

Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  si  procederà  assegnando  PUNTI  30  (trenta)
all’offerta economica della ditta che presenterà il prezzo più basso,  mentre alle altre
offerte economiche presentate da ditte concorrenti, si procederà assegnando punteggi
decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo
la seguente formula matematica:

Prezzo 30 punti

All’Impresa, fra quelle ammesse, che avrà offerto il prezzo complessivo,
per  l’intera  durata  dell’Appalto,  più  basso  (IVA  esclusa),  verranno
attribuiti 35 punti e alle atre Imprese punteggi inversamente proporzionali,
secondo la seguente formula matematica :



PE=PE max X P min

 _______

P o

Dove:

·P o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
·Pin min = Prezzo più basso offerto in gara;
·PE max = punteggio  massimo assegnabile (35);
·PE = Punti assegnati all’offerta in esame

TOTALE PUNTI 30 punti

L’attribuzione  dei  punteggi  consentirà  la  stesura  di  una  graduatoria  di  merito  dei
concorrenti  formata  secondo  l’ordine  decrescente  del  punteggio  complessivo  da
ciascuno  riportato.  L’aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  avrà
conseguito il maggiore punteggio complessivo , derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti, rispettivamente, all’ “Offerta tecnica” ed all’ “Offerta economica”.

CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  MORALE  TECNICO-
ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Requisiti per la partecipazione
 

Per  partecipare  all’Appalto  “Affidamento  parziale  a  terzi  del  servizio  di  trasporto
scolastico  periodo  aa.ss.  2017/2018  –  2018/2019”,  l’Operatore  Economico  (Ditta
Appaltante) dovrà:

·  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-professionale  e
economico finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, prescritti dal
capitolato, e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del
servizio;

· non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver  attribuito  incarichi  ad  ex-dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri
autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  nei  loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

·possesso  dell'attestato  ministeriale  nonché  dei  requisiti  di  idoneità  morale,
professionale e finanziaria previsti dal D.lgs n. 395/2000 (già D.M. N. 448/1991)
e  successivo  D.M.  Trasporti  di  attuazione  n.  161/2005  o  equivalente  titolo
comunitario



a) Requisiti di ordine generale

1) L’Operatore Economico (Ditta Appaltatrice) al momento della presentazione della
domanda di partecipazione dovrà essere in assenza delle cause di esclusione di cui
all'art.  80  Dlgs  50/2016  nonché  insussistenza  di  sentenze  e/o  sanzioni  che
comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di partecipare
a gare pubbliche.

b) Capacità economico-finanziaria

1)  L’Operatore  Economico  (Ditta  Appaltatrice)  al  momento  della  presentazione  della
domanda di partecipazione dovrà  dimostrare la propria capacità economica e finanziaria
di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 D.lgs. 50/2016, ovvero al fine dell'assunzione
dei servizi dovrà, fornire il proprio fatturato annuo, informazioni relative ai propri conti
annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività nonché dimostrare
un livello adeguato di copertura assicurativa contri i rischi professionali. Nello specifico
l’operatore economico dovrà possedere un fatturato specifico (di settore) minimo annuo
superiore a euro 180.000,00.

c) Capacità tecnico-organizzativa e professionale

1)  L’Operatore  Economico  (Ditta  Appaltatrice)  al  momento  della  presentazione  della
domanda  di  partecipazione  dovrà  dimostrare  la  propria  professionalità  e  la  capacità
tecnico organizzativa di cui all’art. 83 comma  6 D.lgs. 50/2016 ed in particolare:

Aver svolto con esito positivo ultimi tre anni (2014-2015-2016), servizi analoghi in favore di
Pubbliche Amministrazioni per un importo annuo corrispondente a quello del presente
Appalto.

   
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it entro
e non oltre le   ore 12:00 del giorno 24/07/2017

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura
di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 7
la  Stazione Appaltante limiterà il  numero dei  candidati  a tale numero da invitare
mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 27/07/2017 alle ore 11:00 presso IL
COMUNE DI MORRO D'ORO (TE) – UFFICIO SOCIO CULTURALE SCOLASTICO -



Potranno  assistere  al  sorteggio  pubblico  solo  i legali  rappresentanti  degli  operatori
economici  che  hanno  presentato  la  candidatura  ovvero  soggetti,  uno  per  ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

Resta  inteso  che  la  suddetta  partecipazione non costituisce  prova di  possesso  dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione
della procedura negoziata di affidamento.

I  più significativi  elaborati  progettuali  dell’appalto sono scaricabili  in formato pdf
all’indirizzo  profilo  del  committente  http://www.comune.morrodoro.te.gov.it nella
Sezione  Amminsitarzione  trasperente  sezione  di  primo  livello  “Bandi  di  gara  e
contratti  ”   sezione di  secondo livello  “Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e
degli  enti  aggiudicatori  distintamente per  ogni  procedura “  sub sezione “Avvisi  e
Bandi”:

Trattamento dati personali
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.13  della  Legge  196/2003  e  s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

•sul  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante
www.http://www.comune.morrodoro.te.gov.it sia  in  home  page  “Evidenza”  che   nella
sezione “ sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti ”  sezione di secondo livello
“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura “ sub sezione “Avvizi e Bandi”;
•sull’Albo Pretorio on line

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizi  Scolastici  –  Dott  Salvi  Gianluca   tel.   085/895145  ,  e  -mail:
gianluca.salvi@comunemorrodoro.it.

Allegati:

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/
http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/


…………………., …………………………..

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Raffaella D'Egidio



ALLEGATO A

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI

DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
          

…………………………………………….
……………………………………….
.............................................................

OGGETTO
:

Richiesta  di  partecipazione  alla  selezione  delle  Ditte  da  invitare  alla  procedura
negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  b)  e  7  del  D.Lgs.50/2016  per
l’espeltamento  del  servizio  di  TRASPORTO  SCOLASTICO  A.S.  2017/2018  A.S.
2018/2019.  Importo a base di gara euro  120.000,00 (centoventimilaeuro) oltre
IVA.
 Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la  sottoscritto/a   nato/a  a  ...............................................................................................................

il ............................................ in qualità di  dell’impresa  con sede in  con codice fiscale n.  con partita IVA

n. ................................................................................................................................................

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...

Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali

stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato

alla partecipazione alla procedura in oggetto;
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d) di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  richiesta,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della
procedura negoziata di affidamento.

Data ........................................

 F.to digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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