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Settore Finanziario – Ufficio Servizi Scolastici

Prot. n.  0005693/2019

AVVISO ESPLORATIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
 PER L’ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Villaverla 
Piazza delle Fornaci, 1 36030 Villaverla (VI)
Cod. Fiscale e  Partita IVA 00241700244
tel. 0445 - 355531
PEC: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

Oggetto Il servizio ha per oggetto il trasporto scolastico degli alunni dei plessi
scolastici:  Scuola  dell'Infanzia  di  Novoledo,  Scuole  Primarie  di
Villaverla  e  di  Novoledo,  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  di
Villaverla, da svolgersi  per l’anno scolastico 2019/2020 secondo il
calendario scolastico ed alle condizioni di cui all'allegato Capitolato
Speciale.

Importo stimato a base d’asta Costo complessivo per un anno € 38.000,00 IVA esclusa. Si intendono
a carico dell'aggiudicatario e si  devono computare nel  corrispettivo
offerto, tutti gli oneri relativi al servizio ed ogni altro onere dovuto
sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del
contratto.

Finanziamento Fondi propri del bilancio e compartecipazione degli utenti.

Soggetti che possono partecipare Possono  partecipare  gli  operatori  economici  elencati  all'art.  45,
comma 1  e  comma 2,  del  Codice  che  siano in  possesso  di  tutti  i
requisiti necessari.
E'  inoltre  necessario  essere  iscritti  al  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione ed essere abilitati al Bando Servizi per la
categoria merceologica “Servizi di Trasporto” o aver provveduto ad
effettuare l'abilitazione entro la data in cui verrà effettuata la r.d.o..

Criterio di aggiudicazione Art.  95,  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  aggiudicazione
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Procedura  di  gara  e  criterio  di
selezione degli operatori

Procedura negoziata ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.  previa consultazione, ove esistenti,  di almeno
cinque 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.  Qualora  pervengano  manifestazioni  di
interesse in numero superiore a n. 5 (cinque), si procederà a sorteggio
che  avverrà,  in  seduta  pubblica,  presso  la  sede  del  Comune  di
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Villaverla, alle ore 09.30 del giorno 03.06.2019.
Si precisa che verrà incluso il gestore uscente nella procedura di gara a
condizione che le manifestazioni di interesse pervenute, tra cui quella
del gestore uscente stesso, non siano in numero superiore a 5 (cinque);
in  caso  contrario  si  dovrà  procedere  con  il  sorteggio  escludendo
preliminarmente da esso il gestore uscente.

Durata del servizio Anno scolastico 2019/2020 secondo il calendario scolastico.

Luogo di esecuzione Territorio comunale di Villaverla. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI

Requisiti di idoneità

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della
Provincia in cui l’Impresa ha sede per attività attinente a quella oggetto del presente avviso;

• abilitazione all’attività di trasporto scolastico conformemente alla vigente normativa di settore
(Decreto Ministero dei  Trasporti  20 dicembre 1991 n. 448;  Decreto Legislativo 22 dicembre
2000 n. 395; Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  28 aprile 2005 n. 161, Legge
Regione Veneto 14 settembre 1994 n. 46 e Legge Regione Veneto 3 aprile 2009 n. 11);

• titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
• Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di una copertura assicurativa

RCTO con un massimale per sinistro non inferiore a euro 2.500.000,00 e RCA con un massimale
non inferiore a € 15.000.000,00.

• importo relativo a servizi identici a quello oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi
(2016-2017-2018). L’importo relativo ai servizi identici a quello in appalto deve essere almeno
pari al prezzo presunto del presente appalto (euro 38.000,00 IVA esclusa). 

Requisiti di capacità tecnica e professionale

• possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di mezzi specificatamente predisposti al servizio
di trasporto scolastico (scuolabus) che rispettino le prescrizioni normative per l’appalto in ogget-
to, previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 e dal Decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997 con omologazione non inferiore ad euro 2 ed alle-
stimenti con caratteristiche dimensionali corrispondenti alle tabelle CUNA NC 581-20. La carta
di circolazione dei mezzi deve contenere espressa dicitura dell'idoneità al trasporto degli alunni
delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie;

• possesso di  mezzi  in numero e con caratteristiche necessarie  per  l’espletamento del  servizio
secondo le modalità previste nel capitolato speciale;

TERMINI  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso ed indicati nel
capitolato speciale  allegato,  devono far  pervenire la  propria manifestazione di  interesse  entro il  termine
perentorio delle  ore 13.00 del  giorno 31.05.2019, esclusivamente tramite  posta elettronica certificata  al
seguente  indirizzo: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it utilizzando  l’allegato  modello,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione della
PEC.
Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione), a cui dovrà essere
allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità o pdf.p7m (firma digitale del modello).
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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.
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;
3. non siano redatte in lingua italiana.

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. Qualora pervengano
manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5 (cinque), si  procederà a sorteggio che avverrà, in
seduta pubblica e viene fissato presso la sede comunale del Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci, 1,
36030 Villaverla, per il giorno 03.06.2019 alle ore 09.30, salvo diversa successiva indicazione.
Si precisa che verrà incluso il gestore uscente nella procedura di gara a condizione che le manifestazioni di
interesse pervenute, tra cui quella del gestore uscente stesso, non siano in numero superiore a 5 (cinque); in
caso contrario si dovrà procedere con il sorteggio escludendo preliminarmente da esso il gestore uscente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 1, IT-36030 Villaverla,
Email:  protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net;  Centralino:  +39
0445355511), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri
compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici poteri,  ivi  incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e,
successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione  dell'attività  del  titolare  o  del  responsabile  o  della
intervenuta  revoca  dell'incarico  del  RPD,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

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  avviso  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.

Villaverla,  16.05.2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Cusinato Bruna
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