
 

Stazione Unica Appaltante 

PROVINCIA DI FROSINONE E COMUNE DI TORRICE 

Prot. 4272 del 23.06.2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 
ALLA GARA per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento di alunni sullo scuolabus 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA ART. 36 CO. 2 LETTERA b) DLgs 50/2016 E SUCCESSIVO DECRETO CORRETTIVO 56/2017 

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 Torrice, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutele dell’ambiente. 

Oggetto e caratteristiche del servizio 

Il Comune di Torrice intende procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e art. 22 del 
correttivo Dlgs 56/2017 all’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento di 
alunni sullo scuolabus anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 mediante procedura negoziata tra 
concorrenti idonei. 

Il servizio dovrà essere effettuato a mezzo di n. 6 (sei) scuolabus di cui: 

n. 5 automezzi scuolabus  con un numero minimo di 25 posti, più assistente limitatamente alla scuola 
materna ed idonei per la rete viaria presente nel territorio del comune; 

(disponibilità di almeno n. 1 automezzo di scorta per il servizio di cui sopra) 

n. 1 automezzo scuolabus omologato per trasporto portatori di handicap, più autista, più assistente. 

(disponibilità di almeno n.1 automezzo di scorta per il servizio di cui sopra a non interrompere il servizio) 

Dotazione su ogni automezzo messo a disposizione di telefono cellulare  per comunicare eventuali 
emergenze. 

Il numero delle corse settimanali da effettuare è presuntivamente così quantificabile:  percorrenza totale 
complessiva di circa 50.000 km all’anno. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e art. 60 del correttivo Dlgs 56/2017 sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

 

 



 
Requisiti  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 
n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue: 

 Possesso del numero dei veicoli previsti nel bando e conformi alla deliberazione di G.R.V. n. 1449 
del 13.09.2011 di indirizzo applicativo della L.R. 11/2009 non inferiore alla “Euro 5 “; 

 requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e 
art. 49 e 52 del correttivo Dlgs 56/2017; 

 iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per le attività 
oggetto del presente affidamento; 

 Aver reso per Pubbliche Amministrazioni servizi analoghi a quello oggetto  nell’arco degli ultimi tre 
anni con efficienza e senza demerito. E’ richiesta attestazione resa da almeno tre Enti pubblici;  

 Non essere stati soggetti negli ultimi tre anni a risoluzioni contrattuali con Pubbliche 
Amministrazioni  a causa di inadempimenti contrattuali circa il servizio di cui all’oggetto; 

 dichiarazione fatturato globale dell’impresa nell’ultimo anno pari almeno al doppio dell’importo 
annuo a base d’asta ; 

 capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e art. 56  del correttivo Dlgs 
56/2017 necessaria a partecipare alla procedura (va  specificato); 

 Assolvimento degli obblighi dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla vigente 
normativa (DURC); 

 Certificazione del sistema di qualità aziendale nel settore oggetto della gara ai sensi  delle  norme 
europee della serie UNI EN ISO 9001 ; 

 iscrizione al R.E.N. (registro elettronico nazionale); 
 attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D.lgs n.395/2000  e  D.M. n.161 del 

28/4/2005 ( già D.M. 20/12/1991 n.448) e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Condizioni economiche poste a base di gara:  

L’importo dell’appalto di servizio ammonta complessivamente a € 200.000 (duecentomila/00), tale importo 
è al netto degli oneri di sicurezza, nonché dell’IVA come per legge. 
 
Modalità di partecipazione  
 
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando il 
modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore  a mezzo  
pec all’indirizzo:protocollo.torrice@pec.it oppure consegnare a mano al Protocollo dell’Ente. Nell’oggetto 
della mail o sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di 
accompagnamento di alunni sullo scuolabus anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019”. 

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 10.07.2017 alle ore 
12:00 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente avviso. 



 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni 
caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione.  

Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale.  

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Scolastico del Comune, tel.: 
0775300014. indirizzo mail: umberto.depersis@comune.torrice.fr.it 

Finanziamento 
 
I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Torrice. 
 
RUP 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sig. Umberto De Persis  del Comune di Torrice.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
L’Ente intende avvalersi di quanto previsto dall’art. 50 del Dlgs 50/2016 (clausola sociale)e art. 33  del 
correttivo Dlgs 56/2017 
 
Privacy  
 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al procedimento in 
oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 



 
Allegato 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di 
accompagnamento di alunni sullo scuolabus anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

 

PRESENTATA DALLA SOCIETA’ __________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, prov. ________ il ________________ C.F. 

____________________________ residente a ______________________________, prov. _____, indirizzo 

_____________________________________________________ n. civico _____ cap. _____________, n. tel. 

_______________________________, n. fax _________________________________________ e-mail 

________________________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________________________ 

della Società ________________________, con sede legale in ________________________________, 

via/piazza ____________________________________, fax: ________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________________________ 

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto “AVVISO 
ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico e di accompagnamento di alunni sullo scuolabus anni scolastici 2017/2018 e 

2018/2019”di cui accetta tutte le  condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità 
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla procedura informale indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso di veicoli conformi alla deliberazione di G.R.V. n. 1449 del 13.09.2011 di indirizzo 
applicativo della L.R. 11/2009 non inferiore alla “Euro 5 ” , 

2. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 
del D.lgs. 50/2016e artt. 49 e 52  del correttivo Dlgs 56/2017; 



 
3. Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitata per le 
attività oggetto del presente affidamento; 

4.Che l’impresa ha reso per Pubbliche Amministrazioni servizi analoghi a quello oggetto  nell’arco degli 
ultimi tre anni con efficienza e senza demerito; 

5. Che l’impresa non è stata soggetto negli ultimi tre anni a risoluzioni contrattuali con Pubbliche 
Amministrazioni  a causa di inadempimenti contrattuali circa il servizio di cui all’oggetto; 

6.che il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo anno è pari almeno al doppio dell’importo a base d’asta; 

7. di avere la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e art. 52  del correttivo 
Dlgs 56/2017 necessaria a partecipare alla procedura; 
 
8. di essere in regola circa gli obblighi dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla vigente 
normativa (DURC); 

9.che l’impresa è dotata di certificazione del sistema di qualità aziendale nel settore oggetto della gara ai 
sensi  delle  norme europee della serie UNI EN ISO 9001; 

10. che l’impresa è iscritta al R.E.N. (registro elettronico nazionale) 

10 bis. Che il soggetto che dirige l’impresa è in possesso di attestazione di idoneità professionale di cui 
all'art. 7 del D.lgs n.395/2000  e  D.M. n.161 del 28/4/2005 ( già D.M. 20/12/1991 n.448) e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

10.ter che l’impresa possiede sia i mezzi che il personale richiesto dall’avviso di manifestazione di interesse 

11. di essere informato ai sensi del D.Lgs 196/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa pubblica. 

COMUNICA 

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà 
inviare le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:  
Indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

Telefono: ____________________________________________Fax________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________ 

Data e Luogo __________________________________________________________________ 

Timbro e firma del sottoscrittore 

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE 


