Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta

Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo
(PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16)

INDAGINE DI MERCATO E ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L‟INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROCCAMONFINA ANNO SCOLASTICO
2018/2019”. DURATA AFFIDAMENTO: ANNI UNO. CIG: Z4724C2C13. SCADENZA ORE 14,00
DEL GIORNO 10.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che, in esecuzione della determinazione n. del 31.08.2018, l’Amministrazione intende procedere
ad un’indagine di mercato e acquisizione di preventivi per il successivo affidamento, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, del servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016.
La presente indagine di mercato costituisce invito alla manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione
di preventivi e non è, pertanto, finalizzato all’aggiudicazione fin d’ora di eventuali commesse.
Obiettivo della presente indagine di mercato è, infatti, l’acquisizione di tutte le informazioni utili e necessarie
all’espletamento di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici e
successiva aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, purché
l’operatore sia in possesso dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre, sia soddisfatta la
rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante ed il prezzo sia conveniente in rapporto
alla qualità della prestazione.
La presente indagine di mercato non ha natura di proposta contrattuale per cui l’Amministrazione Comunale
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa ed i soggetti richiedenti non possono
vantare alcuna pretesa.
ENTE APPALTANTE : Comune di Roccamonfina;
DURATA DELL‟APPALTO: anni uno. Anno scolastico 2018/2019.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso alle condizioni di
cui ai punti che precedono.
LUOGO DI ESECUZIONE : Roccamonfina (Ce)
OGGETTO DEL SERVIZIO : L'oggetto del servizio consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le locali
scuole mediante fermate nell'ambito del territorio comunale secondo descrizione e modalità descritti nel
presente capitolato. La percorrenza presunta è di circa km 70,00 giornalieri (tale indicazione non è
vincolante).
La ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio deve mettere a disposizione scuolabus adatti al servizio
stesso, in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, privi di vizi o difetti di
funzionamento e con le caratteristiche previste dal D.M. del 18.4.1977 e successive modifiche e integrazioni.
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Non è previsto l'obbligo per l'appaltatore di fornire una persona che provveda ad accompagnare gli alunni
trasportati.
Il servizio è contemplato nella Categoria 2 “Servizi di trasporto terrestre”, riferimento CPV 60130000-8
“Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”.
Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propria organizzazione, in modo competente e
professionale, sulla base del calendario scolastico definito dagli organi competenti.
IMPORTO A BASE D‟ASTA
Valore d'asta pari all'importo annuo stimato: euro 16.000,00, oltre IVA 10%.
Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo pretendere o avere dal Comune,
per il servizio di che trattasi. (det. Anac n. 3/2008, parere n. 103/2012, del. n. 1083/2017)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono avanzare candidatura per l'affidamento del servizio in questione gli operatori:
- Iscritti nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri paesi membri dell'Unione
Europea o equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell'appalto;
- In possesso dei titoli di abilitazione professionale necessari per la guida di scuolabus/autobus o della “Carta
di qualificazione del conducente”.
I requisiti che i concorrenti devono possedere sono i seguenti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
•
partecipanti verso i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all‟art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
che non si trovino in alcune delle cause ostative all'ammissione dell'appalto, pena l'esclusione.
•
partecipanti che non sono in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese
concorrenti, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D. Lgs. 50/2016;
•
partecipanti che sono in regola con gli obblighi e adempimenti in materia di diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 o i motivi che ne giustificano la mancata applicazione.
•
partecipanti che terranno conto in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, di previdenza ed
assistenza vigenti, con particolare riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016):
iscrizione presso la Camera di Commercio con indicazione del numero, della data di iscrizione e
delle attività (analoghe a quelle oggetto di gara);
possesso della patente “D” e relativo certificato di abilitazione professionale;
il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1 lett. b del Decreto del Ministero dei Trasporti
31.01.1997 in materia di trasporto scolastico, nonché dei requisiti previsti dal Decreto Ministero dei
Trasporti n. 448/91 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
il possesso dell'autorizzazione a svolgere attività imprenditoriale, con la titolarità di concessione per
servizio pubblico di linea o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
iscrizione nell'albo regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico, di cui all'art. 3,
comma 1 della Legge Regionale della Campania 01/08/2011, n. 13.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N.
50/2016):
L'impresa dovrà possedere:
a)
un fatturato globale minimo annuo negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore alla metà
dell'importo a base di gara;
b)
un fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore all'ammontare
dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi.
La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico è fornita mediante il mezzo di
prova indicato a punto c) dell'allegato XVII, parte I al D. Lgs. N. 50/2016, ovvero mediante:
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c)
una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, degli ultimi tre esercizi;
d)
idonee dichiarazioni bancarie o tramite la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio qualora la
pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore
economico.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N.
50/2016).
L'impresa dovrà possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualità.
La prova delle capacità tecniche dell’operatore economico è dimostrata mediante il mezzo di prova indicato
al punto ii) ed i) all'allegato XVII, parte II al D. Lgs. N. 50/2016, ovvero mediante:
i) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
ii) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o
il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.
Dovrà inoltre avere gestito servizi identici o analoghi a quello da affidare negli ultimi tre anni antecedenti
alla gara con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta e sono da considerarsi
condizione minima ed inderogabile per la formulazione dell'offerta.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE TEMPORANEI E CONSORZI
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
i soggetti singoli o raggruppati di cui all‟art. 45 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016.
E‟ammessa la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di
concorrenti di cui all‟art.2602 del C.C. anche se non ancora costituiti.
− PROCEDURA
Gli operatori economici interessati all'affidamento del servizio devono far pervenire all‟Ufficio Protocollo
del Comune di Roccamonfina (Ce), piazza Municipio 81035, Roccamonfina (Ce), a mezzo posta
(raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato o mediante consegna a mano, entro e non oltre

le ore 14,00
del giorno
10.09.2018

un plico sigillato sul quale deve chiaramente apporsi, oltre al nominativo, indirizzo, telefono e PEC del
mittente, la seguente dicitura:
“Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico scuola dell'infanzia primaria e
secondaria di primo grado di Roccamonfina anno scolastico 2018/2019 – Istanza di partecipazione e
preventivo”
Il plico suddetto dovrà contenere quanto segue:
− Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, redatte secondo i
modelli allegati al presente avviso (Allegato 1 e Allegato 2) nonché preventivo (Allegato 3) firmati dal legale
rappresentante e complete del documento di identità del firmatario, con la precisazione che in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi dovrà essere presentato un modello per ciascun soggetto
facente parte del raggruppamento o del consorzio.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non
assume alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo
utile. In considerazione delle strettissime tempistiche di affidamento dell'appalto, non saranno prese in
considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio descritto; a tal fine farà fede il timbro apposto
dall'Ufficio Protocollo.
Tra coloro che avranno formulato istanza di partecipazione alla gara e presentato preventivi, che risulteranno
in possesso dei requisiti di cui innanzi, previsti dalla normativa vigente, sarà effettuata valutazione
comparativa dei preventivi di spesa forniti, con successiva aggiudicazione dell’appalto all’operatore
economico che avrà offerto il prezzo più basso, trattandosi di servizio caratterizzato da modalità
standardizzate e invariate nel corso degli anni per caratteristiche, prestazioni richieste, plesso scolastico da
servire, itinerari, purché l’operatore sia in possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, sia
soddisfatta la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante ed il prezzo sia
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.
INFORMAZIONI
Informazioni in merito possono essere richieste anche telefonicamente presso il Comune di Roccamonfina
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 13,30 (tel. 0823/677203). L’avviso pubblico e gli allegati sono
scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.roccamonfina.ce.it.
FLUSSI FINANZIARI LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 E S.M.I.
E‟ fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse
pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, così
come stabilito dall’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare dovranno comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati con l’indicazione del servizio
al quale sono dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e
ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3
della Legge 136/2010 costituirà causa dell’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trattamento dei dati si informa che:
−
La richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
−
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
−
La conseguenza dell'eventuale rifiuto ad ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura concorsuale;
−
I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: a) il personale
dell'ente implicato nel procedimento; b) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; c) ogni altro
soggetto interessato ai sensi della legge 241/1990; d) altri soggetti del Comune.
−
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla normativa vigente
−
Titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabile del
trattamento è il Responsabile del settore dott. Luca Laurenzano.
ALTRE INFORMAZIONI:
L'Amministrazione si riserva di procedere nell'ipotesi in cui all'esito dell'indagine di mercato
pervenga una sola istanza di partecipazione valida.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'avviso o di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico.
La stazione appaltante si riserva di adire l'esecuzione d’urgenza, nelle more di stipula del contratto,
laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione determini grave danno nell'interesse pubblico
che è destinato a soddisfare.
Saranno escluse le offerte prodotte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell’articolo 29,
comma 1°, del nuovo Codice, provvederà a pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, i seguenti dati: - Tipologia e genere dell'affidamento; - Operatori economici invitati; 4

Numero delle offerte pervenute; - Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; - Importo
dell'aggiudicazione.
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare le ditte da invitare al cottimo fiduciario e non ha
natura di proposta contrattuale per cui l'Amministrazione Comunale non assume alcun vincolo in ordine alla
prosecuzione della stessa ed i soggetti richiedenti non possono vantare alcuna pretesa.

Roccamonfina, 31.08.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Luca Laurenzano
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