COMUNE DI COLLALTO SABINO
Provincia di Rieti
Piazza G. Marconi 1 - 02022 – Telef. 0765.98025 – fax 0765.98192
collaltosabino.comunelazio.net e-mail com.collalto.sabino@libero.it P.I. / C.F. 00113140578

Prot.1517

Addì 05.09.2017

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA
SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CIG:Z561FC8563
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per il Comune di Collalto sabino, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente.
Oggetto e caratteristiche del servizio
Il Comune di Collalto Sabino intende procedere, ai sensi della’art.36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ordinario anno scolastico
2017/2018 mediante gara informale tra concorrenti idonei. Il servizio può riassumersi in:
Il trasporto dovrà essere effettuato a mezzo di uno scuolabus di proprietà dei Comuni di
Collalto Sabino, Nespolo e Collegiove.
Il numero delle corse settimanali da effettuare è presuntivamente così quantificabile:
Lunedì- mercoledì- venerdì una corsa di andata alle ore 7.30 e ritorno alle ore 14.30
Martedì e giovedì una corsa di andata alle ore 7.30 e ritorno alle ore 17.30
Il numero indicativo delle corse per l’intera annata scolastica 2017/2018 è di n. 320 corse
totali, più eventuali uscite straordinarie che saranno autorizzate dall’Amministrazione.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.
n.50/2016;
Requisiti
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016. Per partecipare alla gara è previsto quanto segue:
-Requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs.
50/2016;
- conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti del
legge per la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione
professionale “KD” o carta di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art.116,
comma 11 del Codice della strada – D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti di date 07.02.21007 e 26.04.2010).
Essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati per
le attività in oggetto del presente affidamento.

Condizioni economiche poste a base di gara
L’importo dell’appalto di servizio ammonta complessivamente a €. 6.500,00, oltre Iva
previste per legge.
Modalità di partecipazione
Gli interessati possono far prevenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura inviando il modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di
validità
del
sottoscrittore,
esclusivamente
a
mezzo
pec
all’indirizzo
comunedicollalto@pec.it .
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno
16.09.2017 alle ore 12.00 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni
comunicazione inerente al presente avviso.
Il comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazione di interesse non siano in numero
sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei
partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziale per l’affidamento dei servizi.
Ogni in formazione relativa al presente avvio potrà essere richiesta all’Ufficio Finanziario,
tel. 076598025
Indirizzo mail: com.collalto.sabino@libero.it
Finanziamento
I servizi sono finanziati con fondi propri dei Comuni di Collalto Sabino, Collegiove e
Nespolo.
RUP
Il Responsabile Unico del procedimento è il sig. Macchia Stefano.
Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle
procedure di gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di procedere alla trattativa
negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs.196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Collalto Sabino.

Pec: comunedicollalto@pec.it

Al Comune di Collalto Sabino
Piazza G. Marconi,1
02022 Collalto Sabino (RI)
Oggetto: Avviso esplorativo per affidamento del servizio di trasporto scolastico ordinario
anno scolastico 2017/2018 Comune di Collalto Sabino.
Il sottoscritto___________________ nato a ________________ il __________________
in qualità di ___________________ della Società__________________ con sede legale
in ________________ codice fiscale___________________ partita IVA_____________
in nome e per conto della:
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□

Impresa individuale;
Società commerciale;
Società cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative;
Consorzio stabile;
Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al
RTI o consorzio, la ditta individuale quale mandataria, le parti del servizio eseguite
dalle singole imprese) _______________________________________________
e che nessuna della imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla
presente gara;
Consorzio- anche stabile- (indicare denominazione e sede legale delle ditte
consorziate per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del
srrvizio)___________________________________________________________
e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla
presente gara;
Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
Concorrente che si avvale di imprese ausiliaria;
Operatore economico stabilito in altro Stato membro
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura informale indicata in oggetto e tal fine, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere in possesso di requisiti di ammissione di ordine morale e professionale
di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
2) che i conducenti sono qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei
requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di
abilitazione professionale “KD” o carta di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi
dell’art.116, comma 11 del Codice della strada – D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e Decreti del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di date 07.02.21007 e 26.04.2010);
3) di essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
abilitati per le attività in oggetto del presente affidamento;

4) di essere iscritta al R.E.N. (registro elettronico nazionale);
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno, trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
6) autorizza, infine, ai sensi dell’art.75, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, il Comune di
Collalto Sabino ad inviare tutte le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto al seguente:
indirizzo di posta elettronica certificata______________________
Luogo e data_____________________________
Timbro e firma__________________
Allegati: Documento di identità del sottoscrittore

