COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 –
Fax 0828/911058
Prot. n. 3840 del 22.10.2021
SETTORE I
AVVISO
PER INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 2021/2022. ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Amministrazione aggiudicatrice

Oggetto

COMUNE DI SANTOMENNA
Piazza Municipio n. 1 – 84020 Santomenna (SA)
C.F. 82001530656 – P.I. 00787430651
Tel. 0828 911004 – Fax 0828 911058
PEC: protocollo.santomenna@asmepec.it Sito Istituzionale: www.comune.santomenna.sa.it
Il servizio ha ad oggetto il trasporto scolastico (in favore degli alunni residenti
nel Comune di Santomenna che devono frequentare la scuola primaria e
secondaria di 1° grado ubicata nel Comune di Laviano) da svolgersi per l’anno
scolastici 2021/2022 secondo il calendario scolastico - approvato con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 07.09.2020- e alle condizioni di
cui all’allegato Capitolato speciale.

Codice CIG

ZB233927F7

CPV

60130000-8

Importo a base d’asta

€ 24.500,00, IVA esclusa; oneri per rischi interferenziali €. 0,00; prezzo medio
manodopera € 12.000,00.

Finanziamento

Fondi propri del bilancio

Termine per la presentazione Ore 12,00 del giorno 27 ottobre 2021
manifestazione di interesse
Le offerte dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo.santomenna@asmepec.it contenente in allegato la richiesta
firmata digitalmente ovvero sottoscritta e scansionata (file pdf) con allegato
documento di riconoscimento del rappresentante legale.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Il Comune di Santomenna declina ogni responsabilità
per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione di interesse.
Criterio di aggiudicazione
Art. 36 co. 9-bis e art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo.
Procedura di gara e criterio di Procedura di cui all’art. 36 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione,
selezione degli operatori
degli operatori economici individuati sulla base della presente indagine di
mercato. I soggetti (in possesso dei requisiti) che invieranno la
manifestazione d’interesse saranno invitati alla procedura di affidamento su
MEPA.
Durata del servizio

Anno scolastico 2021/2022 secondo il calendario scolastico, salvo proroga,
con inizio presunto il 3.11.2021.

Luogo di esecuzione

Territorio comunale di Santomenna e territorio comunale di Laviano.

RUP

Dr.ssa Rosa Massaro

Il Comune di Santomenna intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
La presente procedura costituisce selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n° 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale espressamente indicati di seguito.
Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla procedura di gara, a pena di esclusione, gli operatori economici devono:
a) dichiarare di poter presentare almeno una referenza di un istituto bancario o intermediario,
autorizzato ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria
dell’impresa;
b) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019 -2020), un fatturato globale di
impresa nel settore del trasporto scolastico o in settori analoghi complessivamente non inferiore al
valore stimato del presente appalto al netto d’IVA.
Si richiedono i suddetti requisiti al fine di garantire che gli operatori economici possiedano risorse
finanziarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità.
Requisiti di capacità tecnico – professionale:
Per partecipare alla procedura di gara, a pena di esclusione, gli operatori economici devono:
a) aver svolto nel negli anni scolastici 2017-2018; 2018-2019 e 2019–2020 – servizi di natura analoga
a quelli oggetto del presente avviso a favore di amministrazioni/enti pubblici/soggetti
privati/istituzioni scolastiche, per un importo complessivo non inferiore al valore stimato del
presente appalto al netto d’IVA.;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per
attività rientranti nell'oggetto dell'appalto e, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’albo nazionale
delle cooperative tenuto presso CCIAA;
c) abilitazione all’attività di trasporto scolastico conformemente alle normative di seguito elencate:
D.M. Trasporti 20.12.1991 n° 448, D. L. 22.12.2000 n° 395, Decreti Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti 28.04.2005 n° 161 e 25.11.2011 n° 291, Legge Regione Campania N. 13 del 1° agosto
2011;
d) titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente;
e) possesso di almeno un mezzo con caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio;
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 27
ottobre 2021, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.santomenna@asmepec.it contenente in allegato la
richiesta firmata digitalmente ovvero sottoscritta e scansionata (file pdf) con allegato documento di
riconoscimento del rappresentante legale.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune
di Santomenna declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione
di interesse.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune
di Santomenna declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione
di interesse.
In sede di invio della manifestazione d’interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
1. siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
2. non risultino sottoscritte.
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
I soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente avviso,
e in possesso dei prescritti requisiti, verranno invitati alla successiva procedura di gara.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non saranno comunicati a terzi.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla successiva procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avvio non è indetta alcuna procedura di gara, pertanto il Comune potrà annullare,
interrompere sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno
essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in sede di gara.
- 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, comma
1, 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, ovvero avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. In tal caso devono essere rispettate scrupolosamente le prescrizioni dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016;
- La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente gara;
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente per
l’Amministrazione.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune nella home page e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - sezione “Bandi di Gara e contratti”, nell’albo pretorio on-line.

ALLEGATI
Allegato 1) fac-simile domanda di manifestazione d’interesse
Allegato 2) capitolato speciale

Il Responsabile del Settore I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate

