COMUNE DI REMANZACCO
AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SULLO SCUOLABUS
ANNI 2016-2017/2017-2018.
Prot. 6658
Comune di Remanzacco – Ufficio Segreteria – Piazza P. Diacono, 16 – 33047 REMANZACCO (UD)
– tel 0432/667013 – fax 0432/ 667852.
L’Amministrazione Comunale di Remanzacco, intende appaltare il sevizio di trasporto scolastico per gli
alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° di Remanzacco per gli anni
scolastici 2016-2017/2017-2018.
VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 36, c. 7, del D.Lgs. 50/2016;
Visto l0art. 216, c. 9, del D.lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 168 Reg.Gen. del 11 maggio 2016 con cui si indiceva
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato per l’affidamento del servizio di gestione del trasporto scolastico per gli
anni scolastici 2016/2017-2017/2018 con le modalità di cui all’art. 36, c. 7 e 216, c. 9 del D.lgs. 50/2016
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° di Remanzacco per gli anni scolastici
2016-2017/2017-.2018.
L’importo complessivo del servizio a base dell’affidamento è di Euro 100.000,00.- annuo e quindi
complessivo per il biennio di € 200.000,00.- IVA esclusa (oneri di sicurezza pari a € 0,00.-);
Art. 2 – REQUISITI MINIMI PER ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFFERTA
Possono presentare domanda gli operatori economici che:
Requisiti di ordine generale
Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
siano iscritti alla C.C.I.A.A (Registro imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato U.E.
in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza con oggetto sociale
comprendente l’attività di trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 (già D.M.
20.12.1991 n. 448) od equivalente titolo comunitario. Le cooperative dovranno essere iscritte all’albo
delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.06.2004 e, se
cooperative sociali, all’albo regionale delle cooperative sociali;
Requisiti di capacità economico-finanziaria
Abbiano un fatturato minimo annuo pari al valore dell’appalto di € 200.000,00;

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale
Siano in possesso di tutti i requisiti di legge di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modifiche
ed integrazioni, e nel rispetto della L.R. 18.08.2005, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Dispongano a titolo di proprietà o in base ad altro titolo, così come specificato nell’art. 1, lett. b) del
D.M. 31.01.1997, di almeno 3 autobus con minimo 70 posti a sedere per i passeggeri con le caratteristiche
prescritte per il trasporto scolastico dal citato D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di
trasporto scolastico”;
Siano in possesso di una certificazione di qualità in corso di validità secondo le norme UNI EN ISO
9001:2000 per l’oggetto sull’appalto (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per
la presentazione delle offerte, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti i altri Stati
membri.
Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta dovranno far pervenire, a loro
esclusivo rischio ed onere, a mezzo raccomandata postale A.R. o PEC o tramite consegna a mano al
Protocollo del Comune di Remanzacco, sito in Piazza P. Diacono 16 – C.A.P. 33047 REMANZACCO
(UD), apposita domanda, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente la
richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del
trasporto scolastico delle scuole del comune di Remanzacco richiesto entro il termine perentorio del
28/05/2016 ore 12.00.
Art.4 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d. lgs. 196/2003, i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione
Comunale per le operazioni connesse alla procedura d’appalto.
Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Debora Donati – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Remanzacco, 12 maggio 2016
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Remanzacco www.comune.remanzacco.ud.it in amministrazione trasparente nella sezione Bandi
di gara e contratti.

Allegato 1
Spett.le
COMUNE DI Remanzacco
Ufficio Segreteria
Piazza P. Diacono, 16
33047 Remanzacco (UD)
AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2016-2017/20172018.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, con espresso riferimento all’impresa che
rappresenta, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Il Sottoscritto………………………………………………………………………..…………………
nato a ……………………………………………………….…il ……………….……………………
residente a ………………………………………………...……. Provincia …………….…….……...
Stato ………………………………Via/Piazza ………………………………………………….....…
In qualità di .............................................................………….....................…….................................
dell’impresa .............................................................…………......................……................................
con sede legale (Via, n. civico Comune e c.a.p.)
……………..………………………………….………………………………………….……………
sede operativa (Via, n. civico Comune e c.a.p.)
……………..………………………………….………………………………………….……………
Codice Fiscale: ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: ………….……………
telefono ……………………... cellulare per la pronta reperibilità .……………………...……………
fax………………….…… indirizzo mail ……………………………………………………………..
dichiara
-

di essere interessato ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico delle scuole di Remanzacco anni ss. 2016/2017-2017/2018:

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………..….. per attività
_________________________________________________________________________________
________________________
ed attesta che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società
in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti gli Amministratori muniti di potei di rappresentanza, tutti
gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici ):
Nominativo

Luogo e data di nascita

Qualifica

- in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Società
Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 di_____________________________________
- Numero di iscrizione _________________________________________________________
- Sezione ___________________________________________________________________
- Data di iscrizione ___________________________________________________________
ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
- in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti di essere regolarmente
iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di _______________________________
- Numero di iscrizione _________________________________________________________
- Data di iscrizione ____________________________________________________________
- di autorizzare l’invio, mediante fax o Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura, specificando che il numero di fax e/o mail PEC, a cui vanno inviate
eventuali richieste e/o comunicazioni da parte dell’Amministrazione, è il seguente: Fax:
____________________ - e-mail PEC:
_________________________________________;
-

Di risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Di risultare in possesso dei seguenti:

- Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione alla C.C.I.A.A (Registro imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato U.E.
in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza con oggetto sociale
comprendente l’attività di trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 (già
D.M. 20.12.1991 n. 448) od equivalente titolo comunitario. Le cooperative dovranno essere iscritte
all’albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del
23.06.2004 e, se cooperative sociali, all’albo regionale delle cooperative sociali;
-

Requisiti di capacità economico-finanziaria
fatturato minimo annuo pari al valore dell’appalto di € 200.000,00;

-

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale
possesso di tutti i requisiti di legge di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modifiche ed
integrazioni, e nel rispetto della L.R. 18.08.2005, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
disporre a titolo di proprietà o in base ad altro titolo, così come specificato nell’art. 1, lett. b) del D.M.
31.01.1997, di almeno 3 autobus con minimo 70 posti a sedere per i passeggeri con le caratteristiche
prescritte per il trasporto scolastico dal citato D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di
trasporto scolastico”;
possesso di una certificazione di qualità in corso di validità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000
per l’oggetto sull’appalto (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti i altri
Stati membri.

-

-

-

Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 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
dichiarazione viene resa.

___________________ li, _______________
(luogo e data)
____________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del
3° comma art. 38 del DPR 445/2000

