CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
Settore II
indirizzo: P.zza Marconi, 3 – 86170 Isernia
comuneisernia@pec.it

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVO ALL’

APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CIG 79767259B3
A.S. 2019/20
Categoria servizio:
Categoria 02, CPC 712,
Codice CPV 60113100-4 – trasporto scolastico

AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- cig 79767259B3

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
– Vista la determinazione dirigenziale a contrarre ex art. 192 T.U.E.L. n. 1281 del 23/7/2019;
– Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto
soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per il servizio di trasporto
scolastico a mezzo scuolabus per gli aventi diritto individuati dall’Amministrazione comunale
a mezzo di propri atti, afferenti alle scuole dell’infanzia, primarie e, se del caso, secondarie di
I° grado ricadenti nel territorio del Comune di Isernia. Il servizio avrà luogo presso il
territorio ricadente nel Comune di Isernia ed, eventualmente, comuni viciniori. Il contratto
avrà la durata di 1 (un) anno scolastico, 2019/2020, in conformità al calendario scolastico
(16/9/2019 – 30/06/2020).
L’esecuzione dell’appalto e disciplinata dal “Capitolato d’Oneri”, che si rende disponibile in
allegato.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: comuneisernia@pec.it entro il termine
improrogabile di
5 agosto 2019, ore 12:00
utilizzando il modello per manifestazione di interesse (Allegato 1) parte integrante del
presente avviso.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta:
REQUISITI GENERALI:
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, meglio
esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 2, DGUE (Documento di gara unico
europeo);
REQUISITI SPECIALI:
1) Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente;
2) Capacità Economica e Finanziaria
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’ operatore economico dimostri la
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva
operatività industriale.
L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare:
- possesso di un fatturato minimo conseguito nell’anno 2018 per un importo complessivo
almeno pari al valore stimato dell’appalto;
3) Capacità Tecnica e Professionale:
- esperienza almeno quinquennale, documentata, per servizi di trasporto scolastico presso
pubbliche amministrazioni;
- disponibilità di n. 6 scuolabus per esecuzione servizio + n. 2 scuolabus di scorta per
sostituzioni con capienza differenziata in considerazione die percorsi (uno con numero di
posti di almeno 50 e non inferiore a 45; l’altro di almeno 35 e non superiore a 40);
POICHE L’AUTOCERTIFICAZIONE MEDIANTE DGUE NON CONTIENE TUTTE LE DICHIARAZIONI
PRESCRITTE DALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016, SARA CURA DELL’OPERATORE ECONOMICO
PROVVEDERE AD INTEGRARE LA PROPRIA AUTOCERTIFICAZIONE CON UNA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA.

L’AMMINISTRAZIONE NON OPERA ALCUNA LIMITAZIONE IN ORDINE AL NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI
CHE INTENDANO PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA. PERTANTO SARANNO INVITATI A OFFRIRE
TUTTI QUANTI COLORO CHE, AVENDO I REQUISITI, AVRANNO MANIFESTATO INTERESSE.
L’invito degli operatori economici verra effettuato mediante Posta elettronica certificata (Pec).
– Dato atto che, in conformita a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assicurare servizi ausiliari a consentire la
frequenza scolastica (trasporto);
• l’oggetto del contratto riguarda:
1) l'effettuazione del servizio di trasporto a mezzo scuolabus, con propri mezzi, conducenti
e assistenti (per i soli trasporti da e per la scuola materna), a beneficio degli alunni aventi
diritto individuati dall’Amministrazione comunale a mezzo di propri atti, afferenti alle
scuole dell’infanzia, primarie e, se del caso, secondarie di I° grado ricadenti nel territorio
del Comune di Isernia.
2) l'effettuazione di servizi supplementari di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di
attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, alle condizioni e modalità di cui al
successivo art. 3.
• la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato in allegato come Allegato 3;
• il contraente verra selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformita a
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. L'offerta sara valutata con
attribuzione di punteggio: a. sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa; b.
sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica. L’offerta tecnica verrà valutata sulla

base dei seguenti i criteri e sottocriteri 1) L’offerta tecnica (per 70 punti max.) verrà valutata
sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri:
A) Dotazioni, equipaggiamenti e dispositivi degli automezzi - max punti 5
In particolare verranno valutate quelle dotazioni e quegli equipaggiamenti che consentono di
migliorare il confort e la sicurezza dei passeggeri e degli autisti, nonché eventuali dispositivi
che consentano in tempo reale il controllo dei tragitti. Dovranno essere indicati in quanti e
quali automezzi sono installate le dotazioni, gli equipaggiamenti e i dispositivi offerti. Con la
sola presentazione dell’offerta il concorrente è obbligato, in caso di affidamento, a mantenere
costantemente funzionanti per tutta la durata del contratto le dotazioni, gli equipaggiamenti e
i dispositivi offerti.
B) Piano per la pulizia e disinfezione degli automezzi adibiti al servizio – max punti 10
Sarà valutata la programmazione del lavaggio/pulizia e disinfezione di tutti i mezzi adibiti al
servizio che il gestore dichiarerà di volere effettuare indicandone la tempistica di
realizzazione durante il periodo dell'appalto. Il piano dovrà pertanto contenere la descrizione
delle attività e delle modalità e tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli automezzi
impiegati, con particolare attenzione a modalità, procedure e attrezzature innovative. Il piano
dovrà riguardare la pulizia e la disinfezione degli automezzi relativi a tutti e tre i lotti in gara.
C) Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel
servizio, comprensivo degli automezzi destinati alle sostituzioni – max punti 10
Verranno valutate le tipologie di intervento e la relativa tempistica ed in particolare che le
stesse siano in grado di garantire la continuità nell’utilizzo degli automezzi.
D) Miglioramenti organizzativi del servizio - max punti 20 In particolare verranno
valutati i seguenti aspetti: soluzioni per fronteggiare possibili situazioni di emergenza e/o
straordinarie – max punti 5; offerta migliorativa nell'effettuazione dei servizi supplementari
di trasporto a mezzo scuolabus di cui all’art. 1 punto 2) del Capitolato: punti 0.5. per ogni
ulteriore servizio offerto per a.s. per istituto scolastico ulteriore rispetto ai n. 20 ricompresi
già nell’appalto = fino a max. punti 10; offerta di ulteriori servizi collaterali o attività
aggiuntive e migliorative rispetto agli obblighi previsti = max. punti 5. Non verranno in ogni
caso valutati quei servizi e quelle attività che, a parere insindacabile della Commissione di
gara, non siano ritenuti utili al miglioramento del servizio.
E) Classe e alimentazione degli automezzi che verranno messi a disposizione per tutta
la durata dell’appalto (compresi i due mezzi adibiti alla sostituzione: 6+2) – max punti
8 - mezzi alimentati a METANO, GPL, i mezzi Ibridi o elettrici o quelli di classe EURO 6: 1 (un)
punto per ogni mezzo Il punteggio verrà assegnato moltiplicando il n. dei mezzi aventi la
classe o l’alimentazione suddetta per il punteggio corrispondente (pari a 1), per un massimo
di 8 punti. Si specifica altresì che i mezzi saranno oggetto della verifica successiva
all’aggiudicazione e pertanto, al momento della prova dovranno essere nella effettiva
disponibilità dell'aggiudicatario e conformi a quanto dichiarato in gara, pena la revoca
dell’aggiudicazione.

F) programma di formazione e/o aggiornamento del personale autista impiegato e del
personale addetto al servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus – Max punti 5
Il concorrente dovrà descrivere il programma che si impegnerà ad attuare annualmente (oltre
gli obblighi di legge) per garantire la formazione e l’aggiornamento del personale, che dovrà
impegnarsi a realizzare a proprie spese a favore di tutto il personale assegnato al servizio.
Anche in questo caso la valutazione terrà conto della tipologia e del monte annuo messo a
disposizione.
H) Esperienze, competenze professionali e reperibilità del direttore responsabile – Max
punti 12
Per l’attribuzione del punteggio si procederà:
- alla valutazione del curriculum del responsabile del servizio con riferimento alle esperienze
professionale e competenze maturate nell’ambito dei servizi di trasporto scolastico, sulla base
della durata e dell’attinenza al servizio = max. punti 2
- alla presenza in loco del responsabile ed alla sua reperibilità, anche oltre l’orario di servizio
= punti 10.
Le componenti economiche dell'offerta (30 punti) sono riassunte nel prezzo del servizio
definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata e ad esso è attribuito un punteggio
massimo di punti 30. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente
formula: ribasso offerto x 30/miglior ribasso.
La base d’asta e pari ad euro € 157.300,00 (IVA esclusa).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore II-Servizio Welfare, Istruzione,
Cultura e Sport, al seguente indirizzo di posta elettronica: comuneisernia@pec.it
Il responsabile del procedimento
cultura@comune.isernia.it.
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Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni
di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, ne comportano per i richiedenti
alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar
seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia
ritenuta piu necessaria.
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Isernia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
indirizzo: P.zza Marconi, 3 – 86170 Isernia – 0865 4491 – comuneisernia@pec.it;
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa
rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Isernia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che
partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo
n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente
sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Il presente avviso e pubblicato sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.isernia.it
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un
periodo di 15 giorni.

Allegati:





1. Manifestazione di interesse;
2. Autocertificazione in formato DGUE (Documento di gara unico europeo);
3. Capitolato;
4. Duvri.

Isernia, li 23/7/2019

Il Dirigente
f.to dott. Antonello Incani

