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Via Roma, 51 - 85059 Viggiano (PZ) 
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protocolloviggiano@pec.it  

  

 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO DI 

VIGGIANO CAPOLUOGO E SAN SALVATORE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 

E 2020/2021. 

 

Importo complessivo dell’appalto: € 182.439,80  

Durata del servizio: anni due (a. s.  2019/2020 – 2020/2021) 

 

 

ENTE APPALTANTE 

COMUNE DI VIGGIANO 

Via Roma 51 – 85059 Viggiano (Pz) 

Tel. +39 0975 61142     fax +39 0975 61137    

protocolloviggiano@pec.it  

 
  
 
Il Comune di Viggiano, in attuazione della Delibera di G.C. n. 94 del 26/04/2018 e della Determina 

del Responsabile dell’Area A Amministrazione generale n   558 del 09/04/2019, secondo le 

disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento, mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica  Amministrazione Categoria “-SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLA 

P.A.- SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO”, del servizio di “Trasporto scolastico per gli 

alunni del Comune di Viggiano, frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondaria di 

1° grado di Viggiano Capoluogo e San Salvatore per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”. 
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La gara sarà espletata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.  espresso in percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta. 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella comunicazione interpretativa della 

Commissione Europea del 23/06/2016, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 

all'affidamento del servizio in oggetto che intendono manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati a partecipare alla succitata procedura. 

Pertanto, col presente avviso si opera un'attività di tipo puramente conoscitivo, diretta 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 50/2016. 

Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l'Ente, il Comune di Viggiano si 

riserva la potestà di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio, nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 

procedimento con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Descrizione del Servizio, luogo e modalità di prestazione dei servizi 

 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti 

le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo De 

Lorenzo” di Viggiano e San Salvatore, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con 

decorrenza da settembre 2019 e giugno 2021, secondo il calendario scolastico approvato 

annualmente dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale, fatta salva ogni 

eventuale variazione da parte degli Istituti scolastici, in particolare per la data di inizio delle 

attività. 

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni/domicilio o dai centri di raccolta 

indicati dal Comune di Viggiano ai rispettivi plessi scolastici e viceversa e dovrà essere reso nei 

modi e tempo funzionali agli orari scolastici.  

Il servizio di trasporto scolastico verrà garantito da n° 3 unità di personale qualificato e si svolgerà 

con n. 3 scuolabus di cui n. 2 scuolabus di proprietà del Comune di Viggiano, che verranno 

consegnati alla Ditta appaltante in comodato d’uso per tutta la durata dell’appalto e n. 1 scuolabus 

di proprietà della Ditta appaltante.  

I due mezzi di proprietà comunale, a fine turnazione, dovranno essere depositati in autorimessa di 

proprietà dello stesso Comune. 

L’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla conduzione degli scuolabus, la pulizia degli stessi e le 

attività di ordinaria manutenzione, la fornitura di carburante. 

Resta salvo tutto quanto previsto dal del capitolato speciale di appalto. 

 

Importo complessivo dell'affidamento 

Il valore annuale stimato del servizio in oggetto ammonta ad € 91.219,90 oltre IVA di legge. 

L'importo complessivo per l'affidamento biennale ammonta, dunque, ad € 182.439,80 oltre IVA di 

legge. 
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Tipo di procedura 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 

almeno 5 operatori economici, iscritti al MEPA alla categoria: “SERVIZI PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA P.A. – SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO”. 

Qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che 

la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a 5, la Stazione Appaltante 

procederà ad integrare gli operatori da invitare alla procedura mediante selezione sulla base di 

opportune verifiche degli operatori presenti sul MEPA. 

La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte che presenteranno la 

manifestazione di interesse, valutando - in base al numero delle domande pervenute - se invitare tutti 

gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, senza operare alcuna 

selezione, ovvero se effettuare sorteggio in seduta pubblica in data che verrà preventivamente 

comunicata agli operatori. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  espresso in percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta, in quanto 

trattasi di servizio caratterizzato da alta ripetitività (trasporto giornaliero degli studenti dalla propria 

abitazione al plesso scolastico).  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto contrattuale; 

b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente.  

Si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l'aggiudicazione. 

 

Clausola sociale 

Visto quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla delibera n. 32/2016 dell’ANAC e dalla 

Legge Regionale 24/2010, è fatto obbligo all’aggiudicataria di assumere, compatibilmente con la 

propria organizzazione, per la durata pari a quella dell’affidamento, le unità lavorative che 

attualmente prestano la loro opera presso l’affidatario uscente del servizio. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Davide Amorosi. 

 

Per quanto sopra esposto 

INVITA 

gli operatori interessati ed aventi titolo, 

 

a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura, utilizzando, 
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lo schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Viggiano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata 

all'indirizzo PEC protocolloviggiano@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 09/05/2019.  

La PEC dovrà specificare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare a 

RDO in MEPA per il servizio di trasporto scolastico AS 2019/2020 e 2020/2021”. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e non 

corredate da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. Il recapito 

dell'istanza rimane  ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutte le imprese singole o in forma associata, 

titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazioni di noleggio con conducente, 

ovvero iscritte nel Registro per le imprese Autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto 

Persone. 

I soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse devono dichiarare di aver preso piena e 

integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di indagine di mercato e di accettarle 

senza condizione né riserva alcuna; inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

di ordine generale 

 assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti dall'art. 

80 del D. Lgs 50/2016 e di ogni altra causa che determini l'esclusione dalla gara e/o 

l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 

231/2001; art. 14 comma 1 del D. Lgs. 81/2008); 

 iscrizione sez. ordinaria nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro 

Professionale e commerciale” o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui 

all'allegato XVI del D. lgs. 50/2016) per attività analoghe al servizio in oggetto ovvero 

analogo registro dello stato di residenza oppure (in quanto cooperativa o consorzio di 

cooperative) iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 

Lavoro e all’albo regionale delle cooperative sociali; 

 possesso dell’attestato di idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporto di 

viaggiatori su strada, rilasciato ai sensi del D.M. 448/91 o del successivo D.M. 161/2005; 

 iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della 

professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n° 

1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 

2018/2003 e ss.mm.ii e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico su gomma; 

 (per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c)  del D. Lgs. 50/2016) osservanza della 

disciplina di cui agli art. 47 e 48 del D. Lgs, 50/2016; 

 (per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d)  del D. Lgs. 50/2016) osservanza della 

disciplina di cui agli art.  48 del D. Lgs, 50/2016; 

di capacità economica-finanziaria – (art. 83 comma 1 lett, b) D.lgs. 50/2016) 

 capacità economica e finanziaria dell’Impresa mediante dichiarazione di almeno un istituto 

bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 385/1993; 

 fatturato per servizi identici a quello oggetto di gara (trasporto scolastico) realizzato 

complessivamente nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) non dovrà essere inferiore al 50% 
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del valore complessivo presunto della presente Appalto; 

di capacità tecnica – (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016) 

 disponibilità di almeno un automezzo, di adeguata attrezzatura e di personale idoneo a 

garantire il servizio, per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico tenuto conto delle 

disposizioni del Capitolato con particolare riferimento ai requisiti tecnico-professionali dei 

conducenti prescritti per effettuare il servizio richiesto; 

 fatturato riferito a servizi identici a quello oggetto di gara (trasporto scolastico) realizzato 

negli anni (2016/2017/2018) complessivamente non inferiore ad € 91.219,90 Iva esclusa. 

 

Coloro i quali abbiano presentato regolare manifestazione di interesse nei termini indicati in possesso 

dei requisiti richiesti, verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata che l'Ente si riserva di 

esperire, secondo le modalità indicate nel presente avviso. 

 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online dell'Ente, sul 

sito istituzionale dell'Ente. 

 

Ai sensi del D.lgs. 101/2018 i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le 

domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o  

informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.  

 

Viggiano, 09/04/2019 

 

 

           F.to Il Responsabile del Servizio  

        Avv. Davide Amorosi  

 

 

 

 

Allegato: modulo manifestazione di interesse. 

 


