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CITTA DI SAN YITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

Assessorafo ai Seruizi Sociali
Via De Gasperi - Tel.0831-955400 Fax 0831-955429

AWISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DrsABrLr pER rL PERTODO DAL 02l0ll20t9 AL 02108120,19.

Il Comune di San Vito dei Normanni intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016, all'affidamento del seruizio di trasporto disabili per il periodo dal O2l0U20t9 al
021081201e.
Con la pubblicazione del presente awiso questa Stazione appaltante intende verificare la presenza
nel mercato di operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara che
verrà indetta per l'affidamento del servizio.

1. Oggetto e caratteristiche del servizio
L'appalto ha per oggetto il trasporto dei ragazzi disabili residenti nel territorio comunale che
frequentano la scuola statale primaria presso il Centro di Riabilltazione "La Nostra Famiglia" di
Ostuni.

Il numero di utenti massimo del servizio è di 7 unità.
Il servizio dovrà essere espletato mediante l'impiego di n. 1 mezzo di proprietà comunale della
capienza massima di 9 posti, comprensivi dell'autista e dell'accompagnatore dei ragazzi disabili,
su due percorsi diversificati di andata e ritorno, in orario compreso tra le 7.30 e le 9,15 allhndata,
e dalle 15.00 alle 16.45 al ritorno, dal lunedì al venerdì.
La percorrenza giornaliera del mezzo è pari a 100 Km circa.
Il calendario di attivazione del seruizio di trasporto disabili, compresa la sospensione nei periodi di
vacanza natalizia, pasquale, ecc., verrà stabilito dal Comune e può essere insindacabilmente
variato dal medesimo senza I'obbligo di riconoscere alcun compenso allAppaltatore.

Per lo svolgimento del servizio l'Amministrazione appaltante concederà all'impresa aggiudicataria,
in comodato d'uso gratuito, il seguente mezzo di proprietà comunale:

o Fiat Ducato 250 CMMRC HY9MR, alimentazione gasolio, cilindrata cc 2287, potenza kw 96,
cambio manuale, immatricolato il 04102120L5, capienza 9 posti.

In caso di indisponibilità del 
^"rroconcesso 

in comodato dal Comune a causa di guasti meccanici
o altri inconvenienti, l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, senza alcun aggravio di
spesa, un veicolo sostitutivo avente caratteristicheltecn[che analoghe.

Le spese riconducibili alla gestione ordinària del servizio (carburante, manutenzione ordinaria,
lavaggio, ecc.) saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.
Saranno a carico dellAmministrazione appaltante le spese inerenti la manutenzione straordinaria
degli automezzi, nonché gli oneri relativi alla tassa di circolazione ed alla assicurazione R.C.A.

L'impresa aggiudicataria dovrà as5icurare il servizio mediante l'impiego di conducente qualiflcato
ed idoneo allo svolgimento del servizio,' munito di patente di categoria \\8" mentre la
l'accompagnatore dei disabill sarà individuato e fornito da questo Ente.



Costituirà titolo preferenziale I'impegno ad utilizzare come accompagnatore/rice dei disabili sul
mezzo persone beneficiare del contributo RED o REI e che usufruiscono del patto di servizio o del
programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai
Centri per I'impiego previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.Lgs, 150/2015, ?ffi. 20 e 23).

2. Impofto a base d'asta
L'importo del servizio posto a base d'asta è di €. 13.500,00 oltre IVA se dovuta, prevedendo la
possibilità di ulteriore affidamento alla stessa impresa affidataria per la prosecuzione del seruizio
da settembre a dicembre 20L9, secondo il calendario adottato e comunicato ufficialmente all'Ente
da "la Nostra Famiglia", per un importo pari a quello dell'aggiudicazione ma propozionato al
numero effettivo di mesi del servizio, da disporre con successivo e distinto atto gestionale
compatibilmente con le risorse finanziarie previste sul bilancio comunale.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.

3. Procedura di gara
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e propozionalità ai
sensi del D.Lgs. 50i2016 e s.m.i.
Si precisa che verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno
presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel
presente awiso.
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse peruenuta e ritenuta valida.

4. Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera
e), del D.Lgs n. 50/2016.

5. Requisiti di ammissione alla procedura di gara
Ai fini dell'ammissione alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare, a pena di esclusione,
il possesso dei requisiti di seguito indicati:
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
- Insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
B) Requisiti di capacità professionale (art. 83, comma I lett. a) D.Lgs. 50/2016)
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti lbggetto dell'appalto.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire I'appalto con un
adeguato standard di qualità. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante la presentazione di
un elenco dei principali servizi analoghi espletati nell'ultimo triennio, e di una relazione recante la
descrizione delle qualifiche dei soggetti pieposti al servizio e delle risorse strumentali che si
intendono mettere a disposizione dell'appalto (veicolo di riserva).

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati al presente affidamento sono invitati a presentare
manifestazione di interesse, come da modulo allegato (pllegato A), entro il termine perentorio delle
ore 12.00 dell' 11/1212OL8. Il plico contenente la manifestazione di interesse deve essere
trasmesso a mezzo dél-seruizio postale, o mediante agenzie di recapito autorizzate, o mediante
consegna a rnano, al seguente indirizzo: Comune di San Vito dei Normanni - Ufficio
Prctocollo - Piazza Carducci :72OLg San Vito dei Normanni (BR).
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell'Ente appaltante ove,'per disguidi postali o per qualunque altro motivo, il plico non
pervenga entro il suddetto termine perentorio all'indirizzo di destinazione.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà recare all?sterno la denominazione del mittente con il relativo
indirizzo, l'indirizzo dell'Ente appaltante, nonché la seguente dicitura: *NON APRIRE



-Affidamento del servizio di trasporto disabili Manifestazione di interesse a
paÉecipare alla procedura di gara"

7. Richiesta di informazioni
I soggetti interessati possono richiedere informazioni in ordine at presente awiso all'Ufficio Servizi
Sociali (tel. 0831/955.400; fax 0831 955.429; pec: socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it)

8. Aweftenze
II presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
paftecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno I'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità per essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'Ente si riserua altresì di sospehdere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
awiso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per
I'affidamento del servizio.
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata gli operatori che non abbiano
preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione d'interesse, che
abbiano presentato in sede di manifestazione d'interesse una documentazione incompleta, owero
che non siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente awiso.
I dati relativi al seruizio oggetto del presente awiso (data di awio, orari, importo a base d'asta,
ecc.) sono puramente indicati e potranno variare anche in modo significativo in funzione del
numero degli utenti che si iscriveranno al servizio e delle scelte organizzatiye dell'Ente.
I dati aggiornati relativi al servizio in oggetto verranno comunicati agli operatori economici
selezionati prima dell'espletamento della procedura di gara, mediante la trasmissione della lettera
di invito e dei relativi allegati (capitolato speciale, percorsi, ecc.)

San Vito dei Normanni,04lt2l20L\

II
Dott. ssa

Servizio



ALLEGATO A

Spett.le

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Piaza Carducci n. 1

72019 _ SAN VITO DEI NORMANNI

Oggetto: Awiso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

Il sottoscritto

nato il Provincia

Provinciaresidente nel Comune di

in vialpiazza numero

in qualità di legale rappresentante del concorrente

sede legale

telefono telefax

indirizzo posta elettronica ceftifi cata

con codice fiscale n. con paftita IVA n.

codice azienda INAIL P.A.T. INAIL

matricola azienda INPS

C.C.N.L. applicato

Dimensione aziendale da 0 a 5 dipendenti da 6 a 15 dipendenti

da 16 a SO-$ipenddnti i

- oltre 100 dipendenti

da 51 a 100 dipendenti

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di gara indicata in

oggetto; '



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1) che lbperatore economico

DICHIARA

è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di

per la seguente attività:

numero di iscrizione

data di iscrizione

durata della ditta/data termine

forma giuridica

2) che lbperatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalle procedure

di appalto previste dall'aft. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 0 e g), comma 2, comma 4 e

comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m) del D.Lgs. 50120t6 e s.m,i.;

3) che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'operatore economico sono i seguenti:

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Residenza Carica ricopefta

Nota: Indicare i dati relativi ai soci o al direXore tecnico se si tratta di società in nome colleXivo, ai soci
accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, o al socio unico, owero al socio di maggioranza in
caso di società con meno diquafiro soci, se sitratta di altro tipo di società.

tr che nei confronti dei soggetti di cui al punto 3, della cui situazione giuridica dichiara di essere a

conoscenza, non sono state emèrr" condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs.

50120t6 r à

)
. owero

tr che sono state emesse in vià definitiva le seguenti condanne penali di cui all'aft. 80, comma 1,

del D.lgs. 50120t6 nei confronti del/i soggetto/i di segrlito indicato/i

Soggetto Sentenza/Decreto Reato Pena applicata



4) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (soci,
amministratori, direttori tecnici) sono i seguenti:

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Residenza Carica ricoperta

Nota: Nel caso in cui non vi siano stati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara, il concorrente non deve compilare il prospetto dicui al punto 4.

tr che nei confronti dei soggetti di cui al punto 4, della cui situazione giuridica dichiara di essere a

conoscenza, non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50120L6

owero

tr che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all'art, 80, comma 1,

del D.lgs. 50l20LG nei confronti de/i soggetto/i di seguito indicato/i

Soggetto Sentenza/Decreto Reato Pena applicata

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'aft. 80, comma 3, del D.lgs.
50120t6 nei termini di seguito indicati

5) che lbperatore economico ha espletato seryizi analoghi a quello oggetto del presente awiso,

negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'awiso, come di seguito specificato:

Ente Committente Seruizio Durata Importo

-: ' t

6) che lbperatore economico possiede le risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per

eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; a comprova di tale requisito si allega alla

presente una relazione recante la descrizione delle qualifiche dei soggetti preposti al servizio e

delle risorse strumentali che, si inte;rdoho mettere a disposizione dell'appalto.

7) che è informato e consapevole del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs.

19612003, i dati personaliiraccolti saranno trattati dall'Amministrazione, anche con strumenti



informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

Luogo e data e di sottoscrizione

Timbro della società e firma del legale rappresentante

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario

N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratorelf' della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i

poteri di rappresentanza.

,t


