Comune di LOCOROTONDO
Città metropolitana
Il Vice Segretario
Piazza Aldo Moro n.29 70010 – LOCOROTONDO
Tel. 0804356200 – Fax 0804356310
vicesegretario@comune.locorotondo.ba.it
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO RICOGNITIVO PER VERIFICA ESISTENZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA IN
TRASPORTO SCOLASTICO.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12 luglio 2017
Vista la determinazione a contrarre n. 219 del 13 luglio 2017
Rende noto
Il Comune di Locorotondo intende svolgere una indagine di mercato per individuare operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ad invito per l'affidamento del Servizio di accompagnamento e vigilanza in
trasporto scolastico.
L'aggiudicazione avverrà, in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi enunciati nell'art.
30, con la procedura disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) e con il criterio di cui al art. 95, comma 3,
lett. a), dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, perchè esso non costituisce offerta contrattuale
o invito a presentare offerta, non sono previste graduatorie con attribuzione di punteggi, non comporta
prelazione o preferenza, impegni o vincoli: l'avviso è finalizzato unicamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti e disponibili ad essere invitati
alla procedura di gara.
Le manifestazioni di interesse devono essere predisposte su carta libera con l'utilizzo dell'allegato modulo.
Devono pervenire entro il 27 luglio 2017
- alla pec istituzionale del Comune di Locorotondo
all'indirizzo protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
oppure
- in busta chiusa, recante la dicitura “manifestazione di interesse per invito a gara di affidamento del servizio
di accompagnamento e vigilanza in trasporto scolastico”, a mezzo posta o consegnata a mano all'Ufficio
Protocollo nel Palazzo Comunale, alla piazza Aldo Moro n. 29, 1° piano, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il recapito del piego rimane e esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione esso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre la scadenza stabilita o in modo difforme da
quello specificato o non corredato dalla documentazione richiesta, che non deve contenere alcun tipo di
offerta, tecnica o economica.
In relazione al servizio oggetto della presente manifestazione di interesse si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LOCOROTONDO, piazza Aldo Moro n. 29
– PEC protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
2) DESCRIZIONE SERVIZIO
La procedura di gara riguarda l'affidamento del servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni che
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune di Locorotondo con l’impiego di cinque
scuolabus di proprietà comunale. Il servizio sarà svolto dall’appaltatore con l’organizzazione di impresa e

sotto la sua responsabilità, mediante le prestazioni del proprio personale, non meno di cinque
accompagnatori e di cinque autisti, e con eventuali materiali e attrezzi occorrenti a suo totale carico.
3) DURATA E VALORE DELL'APPALTO
L’appalto del servizio si riferisce agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
Il valore complessivo dell’appalto, determinato moltiplicando il numero presunto delle ore di prestazioni di
36.000 per il prezzo unitario posto a base di gara e pari a Euro/ora 18,00, relativo all’intera durata
dell’appalto ammonta a Euro 648.000,00, IVA esclusa.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e che non presentino motivi di esclusione ai sensi del successivo art. 80, operanti in settore
compatibile con quello oggetto della selezione, comprese le Cooperative Sociali regolarmente iscritte
nell'apposito Albo Regionale istituito con la legge n. 381/1991.
a) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione alla CCIAA per attività socio assistenziali educative, compatibili con l'oggetto del presente
avviso
- non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
- essere in possesso dei requisiti abilitanti a contrarre con la Pubblica Amministrazione
- insussitenza di debiti definitivamente accertati con il Comune di Locorotondo
- insussitenza di contenziosi in corso con il Comune di Locorotondo
E' fatto divieto assoluto di partecipare agli operatori che nel triennio precedente alla
pubblicazione del presente avviso:
- sia stato applicato nei loro confronti un provvedimento di risoluzione o di revoca da parte della Pubblica
Amministrazione per inadempimento agli obblighi contrattuali
- si siano resi colpevoli di comportamenti omissivi, di gravi irregolarità o mancati versamenti di somme
dovute alla P.A. Per attività svolte, di inosservanza di adempimenti o di obblighi amministrativi.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria
- fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi finanziari per servizi nel settore oggetto di gara e per un
importo totale non inferiore al valore dell'appalto
- possesso di idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato al sensi
della legge n. 385/1993, intestata alla stazione appaltante con riferimento all'oggetto dell'appalto.
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali
esperienza documentata in servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento e svolti nel triennio precedente
alla pubblicazione del presente avviso.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio di cui al art. 95, comma 3, lett. a), dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, mediante la valutazione dei seguenti elementi:
OFFERTA ECONOMICA
– PUNTI 30
OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA
– PUNTI 70
Le modalità e precisazioni saranno specificate nella lettera di invito a presentare l'offerta indirizzata agli
operatori economici ammessi a tale fase.
6) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, questa stazione
appaltante selezionerà tra le istanze pervenute entro il termine sopra stabilito almeno cinque soggetti aventi i
requisiti prescritti, riservandosi di avviare la procedura, qualora non dovesse pervenire un numero

congruo di richieste, senza ulteriori avvisi/informative e indugi tra le ditte aventi requisiti
professionali, tecnici ed economici già sperimentati da questo Comune per attività educative ed
assistenziali.
Le lettere di invito a presentare l'offerta con i relativi allegati saranno trasmesse dal Comune, esclusivamente
tramite PEC all'indirizzo comunicato dall'operatore economico, entro il termine massimo di 15 giorni dalla
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse nonché, per l'arrivo delle relative offerte,

sarà assegnato un termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di invio della lettera di invito.
Il Comune non è tenuto nei confronti dei concorrenti ad alcun rimborso di costi sostenuti per la
partecipazione alla manifestazione di interesse e alla successiva procedura di gara.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dal singolo concorrente sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, tutelando il diritto alla riservatezza: essi saranno raccolti per le espresse finalità relative
alla procedura selettiva in oggetto.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
I dati non verranno comunicati a terzi, fatta eccezione per enti pubblici in relazione ai loro fini istituzionali.
L'operatore interessato potrà esercitare i diritti di accesso e di controllo, secondo la vigente normativa in
materia.
Per informazioni e chiarimenti, si potrà contattare l'ufficio del Vice Segretario, dott.ssa Maria Rosa
Gianfrate, telefono: 0804356202, e-mail: vicesegretario@comune.locorotondo.ba.it, oltre alla PEC istituzionale
del Comune sopra indicata.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, per cui non vincola l'Amministrazione, che potrà
liberamente annullare questa procedura e avviarne altre, a suo insindacabile giudizio, senza che gli operatori
possano vantare al riguardo pretesa alcuna.
L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Locorotondo – www.comune.locorotondo.ba.it , in
evidenza sulla home page e nella sezione “amministrazione trasparente – bandi e contratti”. Detto avviso con
l'apposita modulistica è disponibile sul sito o presso il citato ufficio comunale.
Locorotondo,13 luglio 2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Rosa Gianfrate

