COMUNE DI CARDETO

Via Milite Ignoto, 67

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

89060 CARDETO

(R.C.)
Tel. 0965343086-Fax 0965343360

AVVISO PUBBLICO
PER

PROMUOVERE

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

RIVOLTO

ALLE

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” NELL’AMBITO DELL’INDAGINE

DI

MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA
2 LETT. b) , DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. , DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
DELLO SCUOLABUS ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO, SITUATE NEL
COMUNE DI CARDETO,

DA EFFETUARE CON SCUOLABUS DI PROPRIETA’

COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, GIUSTA D.G.M. N. 54 DEL
07/11/2017.

1)

Oggetto dell’affidamento
Il Comune di Cardeto, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con il presente
avviso richiede di manifestare interesse ad essere invitati alla prestazione di un’offerta per l’esecuzione,
a favore dell’Ente comunale, del servizio di conduzione dello scuolabus abito al trasporto degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, situate nel territorio comunale,
da effettuare con scuolabus di proprietà comunale per l'anno scolastico in corso (2017/2018).
L’Amministrazione di riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’indizione della
successiva procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di che trattasi.

2)

Normativa: D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada; D.M. Trasporti 31/01/1997; D. Lgs. 22/12/2000 n. 395 (già D.M. 20 dicembre
1991, n. 448) e Regolamento di attuazione 28/04/2005 n. 161; D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; D.P.R. n.
207/2010 per le parti ancora vigenti; L. n. 381/1991.

3) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
-

Cooperative sociali di tipo “B” e Consorzi per cooperative sociali di tipo “B” L. n. 381/1991 che non
si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016 e che siano in
regola con l’art. 17 della L. n. 68/1999 ed in possesso dei requisiti qui di seguito riportati:
a) Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi istituito ai sensi dell’art. 9
della L. n. 381/1991;

b) Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della
procedura;
c) Possesso dei requisiti previsti dal D.M. 31/12/1997, nonché di quelli di idoneità morale, tecnica,
professionale e finanziaria previsti dal D. Lgs. 22/12/2000 n. 395 (già D.M. 20 dicembre 1991, n.
448) e relativo Regolamento di attuazione D.M. 28 aprile 2005, n. 161;
d) Personale in possesso di patente di guida della categoria adeguata a mezzo utilizzato per effettuare
il servizio;
e) Carta di qualificazione del conducente;
f) Attestato di capacità professionale rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
g) Assenza delle cause di esclusione di cui alla L. n. 383/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni (D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in L. n. 22/11/2002, n. 266 in materia di
emersione del lavoro sommerso);
h) I soggetti che chiedono di essere ammessi alla partecipazione alla procedura dovranno dimostrare
di aver effettuato servizi analoghi, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso
per un importo (I.V.A. esclusa) non inferiore a quello posto a base di gara;
i)

4)

Posizione di regolarità contributiva, assistenziali e previdenziali a favore dei dipendenti.

Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con individuazione
degli operatori economici da invitare previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, con possibile
aggiudicazione in caso di unica offerta ritenuta valida dalla Stazione Appaltante.
A tal fine con il presente avviso si intendono selezionare almeno cinque operatori economici da invitare per
la presentazione dell’offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici in modo non vincolante per
il Comune di Cardeto; dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la
disponibilità dei manifestanti alla successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse questa Amministrazione procederà all’invio, a
mezzo pec o servizio postale o fax, della lettera d’invito a presentare l’offerta e del capitolato d’oneri,
a ciascuno dei soggetti in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia;
le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche dei servizi oggetto della gara informale saranno
individuate successivamente con il capitolato d’oneri. La migliore offerta sarà selezionata secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 successive modifiche ed
integrazioni;

5)

Descrizione del Servizio

Servizio di autista scuolabus per trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado, situate nel territorio comunale con l’utilizzo di scuolabus di proprietà del Comune di
Cardeto, per il periodo dal dicembre 2017 / giugno 2018.

Il servizio dovrà essere espletato con scuolabus di proprietà comunale concesso in comodato d’uso gratuito.
Il servizio dovrà effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle
attività scolastiche.

6)

Costo del Servizio

Il costo del servizio è stimato in € 7.472,64 oneri per la sicurezza compresi oltre I.V.A. 4%.
Il costo del servizio è meramente indicativo. Il costo posto a base di gara sarà stabilito successivamente
ed esclusivamente mediante capitolato d’oneri, trasmesso a ciascun o soggetto invitato.

7)

Richieste di invito

Le richieste (non vincolanti per l’Amministrazione) da predisporre
esclusivamente la modulistica in allegato “A”

su carta libera utilizzando

al presente avviso dovranno contenere:

l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, indicare il proprio indirizzo e/o sede legale ed
operativa, essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. I plichi
contenenti tali richieste “ Manifestazione di interesse” dovranno pervenire non più tardi delle ore 12:00
del giorno 11/12/2017 ed essere indirizzate al Comune di Cardeto – Ufficio Protocollo – 89060 – via
Milite Ignoto, 67 tramite pec al segeunte indirizzo istituzionale: protocollo.cardeto@asmepec.it.
La consegna dei plichi anzidetti potrà avvenire anche a mezzo raccomandata postale, posta celere o
mediante consegna a mano. Il recapito dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in
tempo utile.
Quanto sopra vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante.
Faranno fede d’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti dall’Ufficio Protocollo
comunale ricevente. Il termine indicato è perentorio e tassativo.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente avviso.
I plichi dovranno recare la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale
con procedura negoziata per l’affidamento del

servizio di trasporto scolastico degli alunni

frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, situate nel Comune di
Cardeto” , nonché la denominazione sociale del mittente e la sua sede legale.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per lo
stesso Ente, finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse, pertanto all’esito dello
stesso si esperirà una procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse ad eseguire il servizio
richiesto.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di invitare alla procedura tutte le cooperative sociali di
tipo “B” e Consorzi per cooperative sociali di tipo “B” L. n. 381/1991 che ne faranno richiesta ; la
procedura sarà ritenuta valida ed avrà seguito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di

ricezione delle manifestazioni di interesse indicate nel presente avviso.
Il Comune di Cardeto non terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate da soggetti non in
possesso dei requisiti previsti al punto 3) del presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune
di Cardeto.
Il Responsabile del Procedimento è ing. Maria Letizia Panella.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tecnico LL.PP. – Manutenzioni, telefonando
al n. 0965343086 –e.mail tecnico©comune.cardeto.rc.it.
I dati forniti dalle cooperative al presente avviso saranno trattati ai termini delle vigenti disposizioni di
legge ed utilizzati ai soli fini del presente avviso.
L’invio della domanda presuppone l’accettazione implicita al trattamento dei dati personali ai fini del
presente avviso.
La presentazione dell’istanza sopraindicata non vincola in alcun modo il R.U.P. e l’Amministrazione
comunale dall’affidamento del servizio.
Cardeto lì, 28/11/2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to ing. Maria Letizia Panella

