AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEDICATO PERIODO AA.SS. 2022/2023 –
2023/2024 CIG-ZDE3863CF9
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale Nr. 993 del 02/11/2022 il Settore Servizi
Sociali di Carosino procede attraverso il presente avviso all’acquisizione di manifestazioni di
interesse al fine di individuare soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria ubicate sul territorio comunale
aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare i soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Carosino che, per
parte sua, è libero di avviare altre procedure o di interrompere o sospendere o modificare in
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, siano interessati a partecipare alla procedura presente sulla C.U.C. Centrale
Unica di Committenza c/o L’Unione dei Comuni MONTEDORO.

CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO
Luogo di esecuzione: Il territorio Comunale. Il percorso e gli orari potranno subire
cambiamenti per effetto di una diversa strutturazione dell’orario settimanale deciso dalle
Direzioni scolastiche competenti.
Forma della procedura:
- in caso di unico operatore economico che abbia manifestato interesse si procederà a
Trattativa diretta;
- in caso di due o più operatori economici che abbiano manifestato interesse si procederà ad
avviare una RDO e saranno invitati 5 operatori tra coloro i quali avranno inoltrato domanda
in tempo utile con le modalità ed i termini contenuti nella RDO. L’Amministrazione si riserva
di effettuare un apposito sorteggio, in seduta pubblica, qualora il numero degli operatori
interessati fosse superiore a cinque. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante
preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati. Dell'esito del
sorteggio, qualora svolto, sarà data comunicazione con avviso sul sito istituzionale del
Comune di Carosino. In mancanza di richieste di manifestazioni di interesse si procederà ad
individuare direttamente i soggetti da invitare sulla C.U.C Centrale Unica di Committenza c/o
L’Unione dei Comuni MONTEDORO.

Importo a base di gara e valore dell’appalto: l’importo a base di gara il valore stimato
dell’appalto è pari ad Euro 28'500,00 oltre IVA 10% (pari ad Euro 1’900,00 mensili).
Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
degli alunni delle scuole di Carosino (infanzia e primaria) effettuato con il mezzo di proprietà
del Comune, per raggiungere giornalmente gli istituti scolastici sul territorio comunale,
nonché per altre esigenze individuate dall’Istituzione scolastica, di cui all’art. 1 del capitolato
di trasporto scolastico. Il trasporto dovrà prevedere il prelievo degli studenti dalle loro
abitazioni e l’accompagnamento alla scuola di frequenza e il ritorno da scuola a casa secondo
gli orari di frequenza che potranno essere modificati nel corso dell’affidamento per modificate
esigenze scolastiche. Al servizio di trasporto scolastico sono applicate le tariffe previste
annualmente dall’Amministrazione comunale.
Il
capitolato
per
l’affidamento
del
servizio
è
consultabileall’indirizzo:http://www.comune.Carosino.it;
CUC Centrale Unica di Committenza c/o L’Unione dei Comuni MONTEDORO.
Durata del servizio: AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024, quindici mesi di servizio effettivo.
Principali modalità di finanziamento: fondi propri dell’amministrazione; in ogni caso
l’efficacia del contratto sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Pagamenti: I pagamenti avverranno con le modalità indicate all’art. 13 del capitolato per
l’affidamento del servizio.
Procedura e Criterio di Aggiudicazione: In esecuzione della Determinazione di cui al
presente avviso l'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la C.U.C. Centrale Unica di
Committenza c/o L’Unione dei Comuni “MONTEDORO" che sarà svolta mediante lettera di
invito, con il criterio del minor prezzo da intendersi come migliore ribasso percentuale sul
costo mensile a base di gara, di cui all’art. 95 del D. Lgs, 50/2016 ss.mm.ii.; la procedura verrà
svolta tra gli operatori economici, per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso di iscrizione nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto di affidamento e in possesso dei requisiti quali l’iscrzione REN come specificato nel
capitolato per l’affidamento del servizio e che, a seguito di pubblicazione del presente avviso,
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Soggetti Ammessi e Requisiti di Partecipazione Sono ammessi gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo
art. 48 che, alla data della presentazione della manifestazione di interesse, risultino iscritti ed
abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando Servizi per
l'iniziativa “Servizio di Trasporto-Noleggi”. Ai fini della partecipazione, nei confronti dei
suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre, gli stessi devono essere in possesso di requisiti d’idoneità

professionale e morale. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dai seguenti paragrafi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. e comunque previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la
capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la
capacità di contrarre con le stesse;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.;
- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di
prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002 Nr.
266 per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette
alla verifica da parte del Committente della regolarità contributiva a pena di revoca
dell’affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo e di
non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di
irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di proprietà comunale;
- non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all’impiego
in attività a diretto contatto con minori: tale requisito è da applicarsi ai rappresentanti
legali dell’ente, nonché al personale che sarà impiegato per lo svolgimento del servizio.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. B) Requisiti di
idoneità professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
- In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M.
23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo
regionale;
- Possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso
dell’attestato di idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dalla
normativa vigente in materia- ISCRIZIONE R.E.N.).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito
la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
-

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA E PROFESSIONALE (Articolo
83 del D. Lgs. Nr. 50/2016 e ss.mm.ii.):
Avere svolto almeno Nr. 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto del presente
affidamento negli ultimi tre anni scolastici per un importo complessivo non inferiore al
valore dell’affidamento (Iva esclusa). La comprova del requisito è fornita secondo le
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente e/o dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In sede di offerta, per ciascun servizio svolto dovranno essere indicati: la durata del servizio,
l’oggetto, l’ammontare, il committente, oltre che l’esecuzione avvenuta a regola d’arte e con
buon esito. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno attenersi ed accettare tutte le
prescrizioni contenute nel presente avviso e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE: I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f)
e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di
seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari
ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in
quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel
caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti. I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti da
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. I requisiti di cui al punto C)
devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI: I soggetti di cui
all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere
posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di cui
al punto C) devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. direttamente
dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal
consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali
vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
-

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma
individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete,
di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del
contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse entro il
16 Novembre 2022 - ore 12:00 all’indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it.
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente
indicare nell'oggetto che trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO PERIODO: AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024. CIG
ZDE3863CF9”. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo
rischio del mittente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo,
nel termine stabilito, della manifestazione di interesse. Non saranno ammesse integrazioni
alla manifestazione presentata, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione di quella già presentata con altra, né altre modalità di
presentazione. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute
ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine sopra stabilito. Decorso il termine
perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di
interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata. La manifestazione d'interesse deve
essere presentata utilizzando il modulo denominato “Manifestazione d'interesse”, allegato al
presente Avviso.
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del
raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il succitato modulo; la trasmissione in
questa ipotesi dovrà essere effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento con
unica pec.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o con firma
autografa corredata da copia fotostatica non autentica del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità. Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio in oggetto che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Carosino nei modi di legge in occasione della successiva fase della procedura.
Rimane fermo che la presente manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della procedura di presentazione dell’offerta tramite C.U.C.
Il Comune di Carosino si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura per la manifestazione di interesse, quand’anche sussistessero soggetti interessati a
partecipare, ove venisse meno l’interesse dell’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione onde verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre
alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto. Per tutto
quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE Nr. 679/2016
(GDPR), i dati forniti con le dichiarazioni di cui al presente avviso saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le
finalità del procedimento per il quale sono state rese in modo idoneo a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dal Regolamento citato. Il presente avviso e l’istanza di
manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito internet del Comune di Carosino e sezione
“Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti, nonché all'albo pretorio online del
Comune di Carosino e sulla Centrale Unica di Committenza c/o L’Unione dei Comuni
“MONTEDORO".
Sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Avviso;
- Modulo Manifestazione di interesse;
Carosino, 02/11/2022
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA

