Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

Prot. n. 4639

C.F. 00631830239

Zimella, 24 maggio 2018

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - C.I.G. : 7502965A94.
Il Comune di Zimella intende acquisire manifestazioni di interesse a presentare offerta da parte
degli operatori economici abilitati nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
per il bando “SERVIZI” e l’iniziativa “SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE”, al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2018 e
2019/2020 in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria n. 143 del 23
maggio 2018.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zimella, Piazza Marconi, n. 5 – 37040 Santo Stefano di
Zimella (Verona), n. tel.: 0442 490011, n. fax: 0442 490144, indirizzo di posta elettronica:
info@zimella.com, indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.zimella.vr.it,
Responsabile unico del procedimento: dr. Marco Galantini, Responsabile dell’Area Segreteria del
Comune di Zimella.
LUOGO, DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE PRINCIPALI, IMPORTO A BASE D’ASTA,
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo principale di esecuzione: Comune di Zimella (NUTS ITH31);
Descrizione: servizio di trasporto scolastico (CPV 60130000-8), come disciplinato nel Capitolato
speciale d’appalto approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria n. 143 del
23 maggio 2018.
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché presenta caratteristiche di unitarietà tali da costituire un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali
senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da acquisire.
La cessione del contratto è vietata; il subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all’art.
105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Caratteristiche principali: l’oggetto dell’appalto è costituito dai seguenti servizi da prestare negli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020:




trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, ove istituito, per gli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Zimella e ivi residenti e,
compatibilmente con gli orari scolastici, anche per gli alunni residenti in Comuni limitrofi,
comprensivo del servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell’infanzia
in Zimella;
trasporto per uscite didattiche degli alunni frequentanti le predette scuole.

Per l’esecuzione dell’appalto da Ditta dovrà impiegare n. 2 (due) mezzi in regola con quanto
disposto dal D. M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed alla
successiva Circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal
Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977,
come modificati e integrati con successivi D. M. 13.01.2004 e D. M. 01.04.2010 nonché, in
generale, a tutte le normative in materia di trasporto scolastico.
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In particolare detti mezzi dovranno:
 essere idonei al trasporto degli alunni oltre che della scuola dell’obbligo anche della scuola
dell’infanzia;
 avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 2009;
 avere una capienza minima di 43 (quarantatre) posti oltre conducente e almeno un
accompagnatore;
 avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 9 (nove) e larghezza m. 2,5 (due virgola
cinque);
 essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
 avere sul parabrezza un cartello con la scritta “Comune di Zimella – Servizio di Trasporto
scolastico” e il numero del percorso al quale vengono adibiti.
Importo a base d’asta: è stimato in € 150.000,00= (dicesi euro centocinquantamila virgola zero
centesimi), oltre I.V.A. di legge. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i
rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo
gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all’art. 26, comma 3, del citato Decreto.
Modalità di pagamento: come disciplinate all’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto approvato
con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria n. 143 del 23 maggio 2018.
DURATA DELL’APPALTO: l’appalto avrà durata per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
con decorrenza dal primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2018/2019; sarà cura
dell’Amministrazione comunale, sulla base del calendario delle lezioni comunicato dal competente
Istituto comprensivo, informare la Ditta appaltatrice dell’effettiva data di inizio e fine servizio per
ciascun anno scolastico.
Il Comune di Zimella si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere
dell’aggiudicatario di iniziare l’esecuzione.
Il Comune di Zimella si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in
dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l’importo contrattuale
all’effettiva durata della prestazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 abilitati, alla data di presentazione
della manifestazione di interesse, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per il bando “SERVIZI” e l’iniziativa “SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE”
(l’abilitazione e l’operatività sul MePA dovranno essere mantenute per l’intera durata della
procedura negoziata, pena l’esclusione dalla stessa) e in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. Per le
società cooperative è richiesto altresì di essere in regola con le norme concernenti la revisione
periodica cooperativa di cui al D. Lgs. n. 220/2002. Gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del
04 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016):
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l’oggetto del presente appalto, nonché,
se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
Per i soggetti appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta la prova, con le modalità indicate al
comma 3 del medesimo art. 83, dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, nel
settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto;
b) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) di cui al Regolamento C.E. n. 1071/2009 o
equivalente titolo comunitario. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente o concessione
servizio di linea;
d) se cooperativa: iscrizione all’apposito albo delle cooperative;
e) se cooperativa sociale: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo globale,
di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore a euro
150.000,00= (dicesi euro centocinquantamila virgola zero centesimi);
b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo nello
specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, per un importo non inferiore a euro 75.000,00= (dicesi euro settantacinquemila virgola
zero centesimi).
Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):
aver gestito negli ultimi tre anni scolastici (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), regolarmente e
con buon esito, almeno un servizio di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, di
importo pari o superiore a 75.000,00= euro, I.V.A. di legge esclusa, in ciascun anno scolastico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: le manifestazioni di interesse, da
redigersi conformemente al fac-simile allegato, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 08 giugno 2018, esclusivamente mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
info@pec.comune.zimella.vr.it, riportando nell’oggetto “Manifestazione di interesse affidamento
servizio trasporto scolastico”.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, in tal
caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero essere recapitate oltre il
termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato né risponderà di eventuali mancate
consegne da parte del servizio di posta elettronica certificata.
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E’ fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia
partecipato in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione.
Si precisa che per i servizi in oggetto non risulta possibile la suddivisione in prestazione principale
e prestazioni secondarie ai fini della partecipazione di concorrenti temporaneamente raggruppati in
“raggruppamento verticale”.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: saranno invitati alla procedura
negoziata tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta nei termini sopra specificati.
Si darà corso alla procedura negoziata anche a fronte di una sola manifestazione di interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la
consultazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento
e rotazione, non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non vincola in alcun modo il Comune di Zimella,
che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura negoziata per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni,
ovvero a concessionari di servizi per ragioni di istruttoria, di controllo e/o per verifiche successive.
Il titolare del trattamento è il Comune di Zimella; il responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile dell’Area Segreteria del Comune di Zimella.
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal 24 maggio 2018, sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.zimella.com nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di
gara” nonché all’Albo Pretorio on-line.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI: Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il
Responsabile unico del procedimento presso l’ufficio Segreteria nei giorni di: lunedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00; martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 12,00; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,30 alle ore 18,00; venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Le risposte a eventuali quesiti saranno pubblicate sul profilo del committente della Stazione
Appaltante www.zimella.com, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
contratti/Bandi di gara”, all’interno dell’area riservata alla presente procedura.
Il Responsabile del Servizio
f. to dr. Marco Galantini

