COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo
Via Circonvallazione n.7 - C.A.P. 12053 – Tel. 0141.85.51.02. - Fax 0141.85.59.35
E-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it
P.E.C. castiglionetinella@postemailcertificata.it

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA DELL’INFANZIA
DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO SULLO SCUOLABUS COMUNALE NEL CORSO DELL’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019, DA ESPLETARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA). Codice identificativo di gara (CIG) Z3D24928B1.
Importo dell’affidamento inferiore a 40.000,00 euro.
Con il presente avviso si intende attivare un’indagine esplorativa del mercato per la ricerca di manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di assistenza degli alunni della locale
Scuola dell’Infanzia durante il trasporto scolastico sullo scuolabus comunale nel corso dell’anno scolastico
2018/2019, da espletarsi sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).
La procedura di acquisto sarà attivata sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA)
mediante emissione di una richiesta di offerta (RDO) o mediante Trattativa diretta (TD) nell’area
merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.” - Bando di abilitazione “Servizi” – Categoria “Servizi
sociali” – Sottocategoria merceologica 1 “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”
– Servizio di assistenza , sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto (trasporto sociale) CPV 60112000-6.
Ente appaltante: COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA – Via Circonvallazione n.7 – 12053 CASTIGLIONE
TINELLA (CN), Tel. 0141 855102 Fax 0141 855935, E-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it, PEC:
castiglionetinella@postemailcertificata.it
Oggetto dell’affidamento
Servizio di assistenza degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia durante il trasporto scolastico sullo
scuolabus comunale, sia durante il tragitto mattutino che durante il tragitto pomeridiano di ritorno
all’abitazione, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, consistente nella sorveglianza ed assistenza degli
utenti all’interno del mezzo di trasporto, nel controllo degli utenti durante il trasporto per verificare la
corretta seduta nei singoli posti ed evitare eventuali circostanze che potrebbero arrecare danni agli utenti
trasportati, nel controllo e assistenza agli utenti durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto e
nell’intrattenimento degli utenti durante il percorso, in particolare, nei momenti di sosta.
Il Servizio è contemplato nella Categoria 2 “Servizi di trasporto terrestre”, riferimento CPV 60112000-6
“Servizi di trasporto pubblico terrestre”.
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.
Il servizio comporta l’impiego di un operatore professionalmente idoneo ed affidabile per circa due ore in
ogni giorno di frequenza scolastica (un’ora per il tragitto mattutino dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e l’altra per il
tragitto pomeridiano di ritorno degli alunni all’abitazione dalle ore 16.30 alle ore 17.30, fatte salve eventuali
modifiche dell’orario scolastico). In base al calendario scolastico, le ore di servizio sono quantificabili in 150
per il periodo settembre – dicembre 2018, di cui 4 per fare fronte ad eventuali scostamenti rispetto alla
durata media giornaliera del servizio stimata, e in 235 per il periodo gennaio – giugno 2019, di cui 5 per gli
eventuali scostamenti.
Nel caso in cui per qualsiasi causa (vacanze impreviste, scioperi, chiusura scuole, ecc.) le lezioni non abbiano
luogo in taluni giorni e si rendesse quindi necessario sospendere in quei giorni il servizio di trasporto,
l’appaltatore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti.
Sarà onere della ditta affidataria garantire le condizioni di sicurezza dell’addetto al servizio anche in relazione
alle condizioni e ai luoghi in cui si troverà ad operare.

Ambito di applicazione
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione appaltante per l’individuazione di operatori economici da invitare
a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione, di importo inferiore a 40.000 euro, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in esecuzione della Determinazione dell’Area
amministrativa n.51 del 02.08.2018.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dell’elemento prezzo a favore dell’operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo orario netto a
base di gara di € 15,78 (Euro quindici/78), I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b), del D.Lgs.
n.50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo in quanto trattasi di servizio caratterizzato
da modalità standardizzate e invariate nel corso degli anni per caratteristiche, prestazioni richieste, plesso
scolastico da servire, itinerari ecc.
Non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse offerte pari o in aumento. Non sono ammesse
offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
In attesa della stipula del contratto, la Stazione appaltante può chiedere alla Ditta aggiudicataria l’avvio del
servizio.
Importo presunto del contratto
In applicazione del prezzo unitario posto a base di gara e dato il numero di ore di servizio presunte, l’importo
presunto del contratto è di € 6.075,30 (Euro seimilasettantacinque/30), oltre I.V.A. nella misura di legge.
Resta inteso che verranno remunerate le prestazioni di servizio effettivamente rese in termini di ore di lavoro
dell’operatore addetto al prezzo orario offerto, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Non sono previsti costi di sicurezza per rischi interferenti.
Soggetti ammessi alla selezione e requisiti per la partecipazione alla gara
Sono ammessi a manifestare interesse e a partecipare alla gara gli operatori economici iscritti al Mercato
elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) e abilitati al Bando “Servizi”, Categoria di abilitazione e
Sottocategoria merceologica alle quali afferisce il servizio da affidare, che:
□ non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici previste dall’art.80, del D.Lgs. n.50/2016;
□ non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla
normativa vigente;
□ iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto;
□ che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
n.68/1999;
□ che non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. n.201/2002, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge n.266/2002;
□ che abbiano 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, per un importo totale
almeno pari a quello complessivo presunto del presente appalto.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, devono fare pervenire la manifestazione di
interesse, redatta in conformità al modello “A”, allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato – D.Lgs. n.82/2015), corredata da un valido documento d’identità del sottoscrittore.
A pena di esclusione, i soggetti devono fare pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di
Castiglione Tinella – Via Circonvallazione n.7 – 12053 CASTIGLIONE TINELLA (CN) entro il giorno venerdì 17
agosto 2018 alle ore 12.00 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
castiglionetinella@postemailcertificata.it.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Protocollo
oltre il predetto termine perentorio.
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione.
Nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse affidamento
servizio assistenza alunni Scuola Infanzia durante il trasporto scolastico a.s. 2018/2019”.
Procedura di selezione degli operatori economici
I documenti pervenuti saranno tutti valutati dal Responsabile dell’Area amministrativa. Preliminarmente si
procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi richiesti per
la partecipazione.
Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 5, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
limitare a 5 il numero degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante sorteggio
pubblico presso la sede comunale le cui modalità di svolgimento verranno comunicate preventivamente ai
partecipanti. Qualora le istanze ammesse siano inferiori al numero minimo di cinque previsto dalla normativa,
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgere l’invito ad altri operatori economici iscritti al MEPA
selezionati in base alle informazioni desunte dal mercato.
Con apposito provvedimento amministrativo, il Responsabile dell’Area amministrativa avvierà la procedura di
affidamento ex art.36, del D.Lgs. n.50/2016 mediante invito per l’individuazione dell’operatore economico cui
affidare il servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla base
dell’elemento prezzo, come precedentemente specificato. Gli operatori economici individuati saranno
invitati a presentare la propria offerta economica, assegnando loro un termine di otto giorni naturali
consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione dell’offerta e per il provvedimento di aggiudicazione
si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, interrompere, modificare, revocare e/o annullare, a
proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, in qualunque momento e
quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire diritto o pretese a
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di spese sostenute dal partecipante e suoi aventi causa.
Pubblicità dell’avviso esplorativo
In un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, il
presente avviso esplorativo e relativa istanza saranno pubblicati all’Albo pretorio telematico del Comune di
Castiglione Tinella per quindici giorni consecutivi e sul relativo sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente” fino alla data di scadenza.
Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e s.m.i., per la presente procedura, il Responsabile del
procedimento è la dipendente comunale dott.ssa Antonella Sillano.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Comune di Castiglione Tinella, Ufficio Segreteria, Tel. 0141 855102.
Castiglione Tinella, 2 agosto 2018
Il Responsabile dell’Area amministrativa
Bruno PENNA

Allegato: Modello “A” per la manifestazione di interesse.

Firmato digitalmente da:Bruno Penna
Motivo:Resp.le Area amm.
Data:02/08/2018 14:46:42

Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

MODELLO “A”
Al Comune di CASTIGLIONE TINELLA
Ufficio Protocollo
Via Circonvallazione n.7
12053 CASTIGLIONE TINELLA (CN)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di
assistenza degli alunni della locale Scuola dell’Infanzia durante il trasporto scolastico sullo scuolabus
comunale nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, da espletarsi sul Mercato elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA). Codice identificativo di gara (CIG) Z3D24928B1.

Il sottoscritto _____________________________________,nato il ___________ in ________________,
residente a ______________________ (c.a.p. __________), in qualità di ___________________________
della ditta _____________________________, Codice fiscale __________________, Partita IVA
_______________, con sede legale in _________________________, Via _________________________,
tel. ______________, fax_______________, cell. _____________ E-mail ________________________,
PEC ____________________________

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di assistenza degli alunni della locale Scuola
dell’Infanzia durante il trasporto scolastico sullo scuolabus comunale nel corso dell’anno scolastico
2018/2019, da espletarsi su Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76
del medesimo D.P.R., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti col provvedimento emanato, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici previste dall’art.80, del D.Lgs. n.50/2016;
2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla
normativa vigente;
3) di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di ______________________ per l’attività oggetto del presente appalto
_________________________________________________________________ ed attesta i seguenti
dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione:
data di iscrizione:
durata della ditta / data
termine:
forma giuridica:
4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
n.68/1999;

5) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. n.201/2002, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge n.266/2002;
6) di 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, per un importo totale almeno
pari a quello complessivo presunto del presente appalto;
7) di essere disponibile ad avviare il servizio in pendenza di stipula del contratto;
8) di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso.
__________________, ________________
Luogo

Data

Firma del legale rappresentante e timbro della ditta
___________________________________________

Note per la compilazione e la presentazione:
-- allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità
-- firmare digitalmente.

