Comune di Abriola

Comune di Anzi

Comune di Calvello

Comune di Laurenzana

Centrale Unica di Committenza della Val Camastra
Oggetto: Indagine di mercato ai fini dell’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’appalto di esercizio del servizio di trasporto scolastico per
gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Calvello, e servizio di
trasporto pubblico sul tragitto Calvello -Marsicovetere (ospedale di Villa d'Agri) fino al 31/12/2020

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione di apposita determinazione a contrarre del Responsabile del settore s'intende
espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto di esercizio del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Calvello, e
servizio di trasporto pubblico sul tragitto Calvello -Marsicovetere (ospedale di Villa d'Agri), al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza, operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b),del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di
Calvello, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Calvello, Piazza Falcone, 1 - Cap. 85010 - Calvello (PZ) Tel. 0971/921911 - Sito web:
www.comune.calvello.pz.it-e-mail: comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dell'esercizio del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Calvello, e servizio di trasporto
pubblico sul tragitto Calvello-Marsicovetere (ospedale di Villa d'Agri), tramite procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016,fino al 31/12/2020.
L’importo a base di gara viene stabilito in euro 2,15 (Euro due,15) iva esclusa quale costo a
chilometro percorso soggetto a ribasso.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta
pertanto ad € 195.650,00 (euro
centonovantacinquemilaseicentocinquanta,00) iva esclusa come per legge, ed è riferito all’ intera
durata dell’appalto (aprile2018/dicembre 2020), sulla base di un chilometraggio presunto
complessivo pari91.000,00 km per la durata di tutto il servizio in appalto.
Si precisa che gli oneri di sicurezza da interferenze sono pari a “0“(zero), in quanto non sono
configurabili interferenze esterne o “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione
comunale e quello dell’appaltatore.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento dell’appalto sarà disposto con procedura negoziata ai sensi dell’all’art. 36, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - TRAPORTO SCOLASTICO
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale e con automezzi in numero sufficiente all’espletamento dello stesso con l’assunzione a
proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
Il servizio di andata e di ritorno da e per le scuole interessate, dovrà essere puntualmente e
regolarmente eseguito secondo le indicazioni fornite e nella precisa osservanza degli orari giornalieri
di inizio e conclusione dell’attività didattica comunicati dalle scuole.
Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di cui al precedente art. 1 comma 1 comporta
l’impiego giornaliero di n. 1 (uno) scuolabus di almeno 9 posti destinati agli alunni, residenti al di
fuori del centro abitato, e comunque da adeguare all’esigenze dell’Amministrazione. Per quanto
concerne i relativi tragitti verranno definiti di anno in anno in relazione alle iscrizioni inoltrate al
Comune dall’utenza (si rappresenta una percorrenza media di circa km 70 giornalieri, per n. 6 giorni
settimanali, sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni).
I tragitti e le relative fermate sono elaborati dall’Amministrazione Comunale all’inizio di ogni anno
scolastico; è facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire nel corso dell’anno scolastico, orari
percorsi e fermate diverse, ove le esigenze del servizio lo richiedano.
Il Comune consegnerà all’inizio dell’anno scolastico e successivamente ad ogni variazione l’elenco
degli utenti utilizzatori del servizio.
Il Comune, a seguito della verifica e del rispetto dei vincoli di legge in materia di spesa pubblica,
potrà mettere a disposizione proprio personale per il servizio di accompagnamento/sorveglianza dei
minori. In alternativa, il Comune potrà richiedere personale fornito dalla ditta appaltatrice volto a
garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni. In tal caso si formulerà apposita richiesta alla ditta
appaltatrice e la prestazione aggiuntiva potrà essere regolata come per legge.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - TRAPORTO STRAORDINARIO CALVELLO-MARSICOVETERE OSPEDALE DI VILLA D’AGRI)
Oltre al servizio di trasporto scolastico di cui al precedente punto viene altresì garantito il servizio di
trasporto tra Calvello e Marsicovetere (Ospedale di Villa d’Agri) dovrà avere luogo dal lunedì al
sabato, escluso i festivi, per stimati complessivi 300 giorni annuali, per un percorso giornaliero a/r di
60 km, compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura dell’Ospedale di Villa d’Agri.
La partenza da Calvello è prevista per le ore 07:30 il rientro con partenza alle ore 13:30.
L’amministrazione si riserva di modificare, sulla base dell’esigenza dell’utenza, i predetti orari.
L’appaltatore, per l’esecuzione del servizio, dovrà disporre di automezzi con capienza idonea a
garantire il servizio in base a i flussi di utenza e comunque non inferiore a 19 posti e secondo le
esigenze dell’Amministrazione.
Per detto servizio il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all’articolo 23 della L.R. 22/98 e ss.mm. e ii.
e le tariffe sono quelle in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente,
all’esercizio del trasporto pubblico oggetto del presente articolo competono al Gestore che effettua i
servizi.

CONDIZIONI SPECIALI DELL’APPALTO
Ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 22/1998, nell’eventualità di subentro, l’Impresa si impegna a
tutelare i livelli occupazionali le posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla
contrattazione di 1° e 2° livello. Il trasferimento del personale dell’impresa cessante all’Impresa
subentrante è disciplinato dall’art. 26, allegato A del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, con applicazione del
contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria.
Il servizio di trasporto straordinario sulla tratta Calvello-Marsicovetere cesserà al momento della
concreta operatività delle disposizioni di cui all’art. 1 Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, e ss. mm.
ed integrazioni, recante “Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi
di Trasporto Pubblico Locale”.
A decorrere da tale data, gli obblighi contrattuali legati a detta tipologia di servizio s’intenderanno
automaticamente risolti senza necessità di formalità alcuna e alcun tipo di compenso potrà essere
riconosciuto all’appaltatore, a qualsiasi titolo, per la parziale fine anticipata del rapporto
contrattuale.
SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la
pubblica amministrazione
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt.3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n.
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di
altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico
professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a)
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b)
iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente
a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa
l’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali - Tipo B. Per gli operatori economici non
aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
c)
possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del
31.01.97 (impresa abilitata al trasporto di viaggiatori su strada, rilasciato a cura dell’ufficio
provinciale M.C.T.C. ai sensi del D.M. n.448 del 20.12.1991);
d)
possesso dell’attestato di idoneità professionale per i trasporti nazionali, ovvero nazionali ed
internazionali, ai sensi del D.lgs. n. 395/2000;
e)
essere in regola con l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori e nel registro elettronico
nazionale (R.E.N. istituito ai sensi dell’Art.11 del Decreto Dirigenziale n.291/2011);

f)
aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) un fatturato
complessivo specifico nel settore oggetto di gara non inferiore all’importo del contratto da stipulare
iva esclusa; per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto/3) x
anni di attività;
g)

la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;

h)
disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento dell’esecuzione del
servizio in oggetto;
i)
di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in
oggetto con un adeguato standard di qualità.
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, utilizzando l’istituto dell’avvalimento. In tal caso devono
essere rispettate scrupolosamente le prescrizioni dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d)
e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra
citati.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16/03/2018 esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Nell’oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse ai
fini della partecipazione all’appalto di esercizio del servizio di trasporto scolastico per gli
alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Calvello, e servizio
di trasporto pubblico sul tragitto Calvello-Marsicovetere (ospedale di Villa d'Agri) fino al
31/12/2020 tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Calvello allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un
procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore
del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli
operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei
requisiti di partecipazione sopra descritti.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva,
la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà
essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito.

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di
telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del
D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo
e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
FASI SUCCESSIVE ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
In seguito alla ricezione delle istanze di ammissione, il Responsabile del Procedimento procederà c/o
la casa comunale all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, alla verifica della
completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e alla
formazione dell’elenco dei concorrenti che potranno successivamente essere invitati a formulare la
propria offerta ed in caso di esito negativo, all’esclusione dalla procedura.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 e tutte regolari, si
procederà alla consultazione di tutti i concorrenti. Invece, nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 l’amministrazione procederà ad un sorteggio
che avverrà in seduta pubblica presso la sede Comunale in data 20/03/2018.
L’ora esatta del suddetto sorteggio verrà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione di idoneo
avviso sul sito del Comune, nella sezione dedicata alla presente procedura in “Bandi di gara e
contratti” con un preavviso di 24h.
L’Ente si riserva di invitare l’affidatario uscente datoli grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti).
PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso e l’istanza di partecipazione, sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale:
www.comune.calvello.pz.it sez. Bandi e gare.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n 30 giugno2003 n. 196, si comunica che i dati e
le informazioni, acquisiti nel corso dell’espletamento della presente procedura, saranno trattati
dall’ente procedente esclusivamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti
o di ricorso all’autorità giudiziaria inerenti il procedimento amministrativo.
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo minimo di quindici
giorni, termine ritenuto congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016 e conforme a
quanto riportato nell’art. 216 comma 9:
Profilo committente del Comune di Calvello sito web: www.comune.calvello.pz.it – sez. bandi
e gare all’Albo Pretorio del Comune di Calvello, alla sezione Albo online;
Amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso l'apposita sezione accedibile dal sito:
www.comune.calvello.pz.it
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, che 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.
L’Amministrazione 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 dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Calvello in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Allegati:
Istanza di manifestazione di interesse
Calvello, 01/03/2018
Il Segretario Comunale quale
Responsabile del Settore Amministrativo
D.re Cosimo Basile

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

