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Prot.N. 3656

Macchia d’Isernia,

11 settembre 2017

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA PER IL
PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/06/2018.
SI AVVISA
che quest’Amministrazione intende affidare alle cooperative sociali di tipo B), ai sensi dell’art. 36
del d.lgs 50/2016, comma 2, dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e della L.R. n.17/2000,
e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, il Servizio di
Trasporto Scolastico alunni scuole comunali;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta maggior ribasso sul prezzo a base di gara- art. 95
D.lgs.vo n. 150/2016.
PERIODO: dal 01 novembre 2017 al 30 giugno 2018,
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 20.380,00, IVA compresa.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: le modalità di esecuzione del servizio sono
indicate nel capitolato speciale d’appalto allegato, ulteriori condizioni saranno precisate nella
lettera di invito;
REQUISITI
E’ richiesto, per la partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti:
a) cooperative sociali di tipo B) ex L. n. 381/1991 e L.R. n. 17/2000;
b) iscrizione alla Camera di Commercio;
c) impegno ad utilizzare dipendenti –o soci- muniti di patente D o superiore, del certificato di
abilitazione professionale –categorie KD o C.Q.C.;
d) impegno ad utilizzare personale così come specificato nello schema di convenzione allegato;
e) possesso di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di viaggiatori su
strada, di cui all'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 .
f) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale)
Le ditte interessate al presente affidamento sono invitate a presentare manifestazione di interesse
(come da modello allegato), su carta intestata, completa di indirizzo di posta elettronica certificata,
al Comune di Macchia d’Isernia, Via Largo Elena n. 1 – 86070 Macchia d’Isernia (IS) , oppure
tramite PEC: comune.macchiadisernia@pec.it
Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale ove, per eventuali disguidi,
il documento non pervenga nei termini stabiliti.
LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DOVRA’ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12,00 DEL GIORNO 21/09/2017.
Si avverte che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine sopraindicato nonché quelle provenienti da operatori economici non in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), e) ed f) sopra indicate.. Si avverte, altresì, che l’affidamento del
Largo Elena n. 1 – 86070 MACCHIA D’ISERNIA (IS)
Tel. 0865/55130 -Fax. 0865/55220 – E-mail: ragioneria@comune.macchiadisernia.is.it
comune.macchiadisernia@pec.it - C.f.-P.Iva n° 00069850949

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
P
PR
RO
OV
VIIN
NC
CIIA
AD
DII IIS
SE
ER
RN
NIIA
A
______________________________________________________________________________________

servizio, nel rispetto dei principi generali relativi a contratti pubblici e in particolare dei principi di
trasparenza adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità di cui all’articolo 30 - comma 1 - del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», avverrà a seguito di gara informale [procedura

negoziata] ai sensi dell’articolo 36 - comma 2 - del suddetto D.Lgs.n. 50/2016, previa
consultazione dei soggetti idonei, individuati sulla base della presente indagine di mercato
pubblicata sul sito www.comune.macchiadisernia.is-it
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni d’interesse da parte delle Ditte per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, il
quale non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La presente manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura
di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta semplicemente
di un’indagine finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite telefono al n. 086555130 ovvero tramite
PEC: comune.macchiadisernia@pec.it
La lettera di invito ed ogni altro tipo di comunicazione inerente la presente procedura, può essere
trasmessa da questa stazione appaltante anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
indicato nella richiesta. A tal fine si avverte che la conferma di lettura del messaggio di posta
elettronica è da intendersi come positiva ricezione della documentazione di gara.
Le lettere di invito saranno spedite presuntivamente entro il termine del 02/09/2016 ed il servizio
avrà inizio, nelle more di stipula del contratto, subito dopo l’efficacia del provvedimento di
aggiudicazione definitiva adottato da questo Settore.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Macchia d’Isernia, 11/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Stasi Mario Domenico
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