COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Il Comune di Cazzano di Tramigna (VR) intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto degli
alunni delle scuole statali dell’infanzia e primaria per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 previa
pubblicazione del presente avviso, che ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura di affidamento del servizio.
Il servizio verrà affidato quale autoservizio atipico, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 46/1994
e s.m.i..
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Cazzano di Tramigna - Piazza G. Matteotti, n. 1 – 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Cont at t i: tel. 045 7820506, fax 045 7820411
E-mail: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Pec: comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.cazzanoditramigna.vr.it
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
L’affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni delle scuole statali dell’infanzia e
primaria, sul percorso indicativo di circa 11.844,00 km annuali, per un numero medio annuo di circa 11
utenti.
Tenuto conto dell’organizzazione del servizio negli ultimi anni scolastici, il parco mezzi richiesto è di n.
1 pullman
Si precisa che è prevista la percorrenza anche di strade locali extraurbane secondarie con larghezza
di carreggiata a tratti ridotta; viene, pertanto, richiesto l’utilizzo di mezzi di dimensioni adeguate a tali
tragitti.
3. DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto sarà affidato per per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023.
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per pari
durata della presente gara, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del codice dei contratti;
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (compresa la frazione di Campiano) con destinazione
Scuola Materna e Scuola Primaria.
5. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO:
L’importo complessivo presunto del servizio oggetto di affidamento è di € 71.064,00 oltre IVA di legge,
determinato moltiplicando il prezzo a chilometro posto a base di gara di euro/Km 3,00 (di cui
euro/Km 0,050 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il numero complessivo dei
chilometri percorsi nel periodo di esercizio, stimati in Km/anno 11.844,00 (Km/giorno 63 x numero
188 giorni effettivi stimati di servizio annuale);

6. PROCEDURA DI GARA:
mediante procedura negoziata tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione M.E.P.A., attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
7. FINANZIAMENTO:
L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D-Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:














a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Insussistenza delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 e dall’art. 83 del D.Lgs 50.2016 e
s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrarre con la pubblica amministrazione;
Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs/2001 e s.m.i. o di ulteriori
divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
b. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato
territorialmente competente per attività pertinenti all’oggetto del presente contratto nonché, se
società cooperativa o consorzio, agli albi e registri previsti dalla vigente normativa;
Iscrizione al MEPA e abilitazione al bando/cat. “Servizi - SERVIZI DI TRASPORTO E
NOLEGGIO”. Il concorrente dovrà essere in possesso di tale requisito alla data di indizione della
RdO;
Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;
c. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE:
un fatturato annuo nel settore oggetto dell’appalto di almeno € 30.000 negli ultimi 3 esercizi
finanziari – anni 2018-2019-2020, (l’importo viene determinato, tenuto conto degli effetti negativi
della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi).
di disporre (per proprietà o piena disponibilità contrattualmente dimostrabile) di una rimessa per
il mezzo utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto ad una distanza tale da consentire
tempi di percorrenza non superiore a 15 minuti per raggiungere il territorio comunale, al fine di
garantire lo svolgimento del servizio alle ore prefissate senza alcun ritardo e la sostituzione dei
mezzi in tempi adeguati in caso di avaria;
per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto l’aggiudicatario sarà tenuto ad
utilizzare esclusivamente automezzi immatricolati per i servizi di linea o di noleggio con
conducente, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. R. n. 11/2009 e s.m.i. e rispondenti alle
caratteristiche di cui al D. M. 31/01/1997;
di disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del
servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento;

9. SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché la stazione appaltante, vista la modesta entità dell’appalto,
ritiene opportuno rivolgersi ad un solo operatore.
10. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione del servizio in
oggetto presentando apposita istanza, redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al
presente avviso.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 31.07.2021 dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it. L'oggetto del

messaggio di posta elettronica deve riportare la seguente dicitura "Manifestazione di interesse per
affidamento del servizio di trasporto scolastico".
Le richieste pervenute dopo tale termine, o in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto, non
saranno prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici
da invitare alla procedura di affidamento del servizio.

11. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione che avranno presentato la
manifestazione di interesse, con le modalità di cui al punto precedente, verranno invitati a presentare
offerta.
La stazione appaltante si riserva di invitare alla procedura di affidamento l’aggiudicatario uscente,
qualora manifesti interesse all’affidamento.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva di invitare
l'operatore richiedente senza integrare la platea, essendo il presente avviso sufficiente a garantire
la pubblicità necessaria per coloro che ne siano interessati.
Nella R.d.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e consultazione dei soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per il Comune di Cazzano di Tramigna.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
12. TRATTAMENTO DATI
Il Comune di Cazzano di Tramigna (VR), titolare del trattamento, tratterà i dati forniti secondo il
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 101/2018 per la finalità di espletamento della
procedura di gara oggetto del presente avviso e la successiva stipula del contratto.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Guadin
Maria Luisa, presso il cui ufficio potranno essere assunte eventuali informazioni (tel. 045 7820506)
e.mail: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it – comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
Cazzano di Tramigna, 16.07.2021
Il Responsabile
dell’Area Amminstrativa
Guadin Maria Luisa
(firma digitale)

Allegato: modulo manifestazione di interesse

AL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Piazza Matteotti, n. 1
37030 Cazzano di Tramigna (VR)

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI
2021/2022 E 2022/2023 - MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________
il _________________________, codice fiscale ______________________________________ residente
in ________________________________ Via _______________________________, n. ___ in qualità di
legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________
con sede _____________________________________________________________________________
partita IVA ___________________________________________ telefono _________________________
e-mail: _______________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, a cui intende partecipare come:

□ Impresa singola
□ Società Cooperativa
□ Consorzio (indicare le ditte consorziate per le quali partecipa – ragione sociale, sede, legale
rappresentante)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito da______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1.

che l’impresa rappresentata non si trova nelle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui
all’art. 80 e all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

2.

che l’impresa rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
___________________________ per attività di ___________________________________________
nonché, se società cooperativa o consorzio, agli albi e registri previsti dalla vigente normativa;

3.

che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus
con conducente previsti dalla L.R. 3/04/2009, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

4.

che l’impresa rappresentata (barrare):
□ é iscritta e abilitata al mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) al bando/cat. .
“Servizi - Servizi di Trasporto e Noleggio”;
□ ha in corso la pratica di abilitazione al mercato elettronico della pubblica Amministrazione
(MEPA), al bando/cat. ““Servizi - Servizi di Trasporto e Noleggio”, che si concluderà entro la data
di indizione della procedura di gara;

5.

di essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;

6.

di Aver registrato un fatturato annuo nel settore oggetto dell’appalto di almeno € 30.000 negli ultimi 3
esercizi finanziari, anni 2018-2019-2020;

7.

che l’impresa dispone, a titolo di ____________________________, di una rimessa per i mezzi
utilizzati

per

il

servizio

oggetto

del

presente

appalto

situata

nel

Comune

di

___________________________________, in Via __________________________________, ad una
distanza tale da consentire tempi di percorrenza non superiore a 15 minuti per raggiungere il territorio
comunale di Cazzano di Tramigna;
8.

di disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio
di trasporto scolastico, oggetto di affidamento;

9.

che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura devono essere effettuate al seguente
indirizzo PEC __________________________________________________ ;

10.

di essere consapevole che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse non pone
in essere alcuna procedura concorsuale avendo esclusivamente finalità di ricognizione del mercato per
la formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio
in argomento;

11.

di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati ai sensi e per gli
effetti Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

_______________________, ________________
(luogo) (data)
Il Dichiarante
firma digitale

