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COMUNE DI CARIGNANO (TO)

COMUNE DI CARIGNANO
Provincia di Torino
1. AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL BIENNIO
2018/2019 – 2019/2020, CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO
C.I.G. 74607644139- SCADENZA DOMANDE: 8 GIUGNO 2018 ORE 12,00
Il Comune di Carignano, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Pesce
dott.sa Marisa, n. 77 del 17.05.2018, Reg. Gen. n. 514 del 17.5.2018, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende esperire una indagine di mercato per
l’appalto del servizio di trasporto scolastico, riguardante prevalentemente la conduzione dei scuolabus
comunale, nel proprio territorio comunale per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. E previsto un
eventuale rinnovo per un anno scolastico, e cioè l’anno 2020/21..
L’Asmecomm svolge il ruolo di centrale di committenza per conto del Comune di Carignano, ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’indagine di mercato è volta ad acquisire le informazioni necessarie alla individuazione di operatori
economici idonei, da invitare ad una eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e
art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016.

Che è intenzione dell’amministrazione Comunale, individuare un soggetto economico da ammettere
a procedura negoziata con la stazione appaltante, secondo il D.lgs n°50/2016, cui affidare il servizio
di trasporto scolastico nel comune di Carignano.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire una manifestazione di interesse di disponibilità di
operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica
e professionale, ad espletare il servizio di trasporto scolastico nel comune di Carignano.
La presentazione della manifestazione di interesse di disponibilità da parte dell’operatore economico non
vincola il Comune di Carignano e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o
risarcimento e/o indennizzo.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei
contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera
d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento. Requisito per essere invitati alla successiva procedura negoziata è lo stato di iscrizione
“Accreditato” sulla piattaforma Asmecomm, all’indirizzo www.asmecomm.it sezione “Albo fornitori e
professionisti”.
Saranno invitati alla procedura, gli operatori economici che presenteranno manifestazione d’interesse nella
misura minima di di n.5, fino ad un massimo di dieci, così come individuato dalla norma art. 36 comma 2
lett.b); in caso di numero minore saranno invitati tutti coloro che abbiano presentato il suddetto interesse.
Si fa presente che, nel caso vi sia un numero maggiore di dieci di operatori economici, si procederà ad un
sorteggio pubblico, assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno sorteggi in forma
anonima. La lista degli operatori economici, sarà resa pubblica solo a seguito di aggiudicazione.
Si precisa che, saranno ammessi al sorteggio pubblico nonché alla procedura negoziata successiva,
esclusivamente gli operatori economici la cui posizione risulti "accreditata" nel portale www.asmecomm.it sezione "Albo fornitori". Non saranno prese in considerazione gli operatori economici la cui posizione risulta
"Prescritta" ovvero "Non confermata" all’interno dell’Albo stesso.
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Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla piattaforma
l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.
I concorrenti non ancora abilitati, per partecipare alla successiva procedura negoziata, possono fare richiesta
d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it,
sezione “Albo Fornitori e Professionisti”. La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene
compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di
segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video,
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori
ASMEL.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma www.asmecomm.it.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carignano
Indirizzo: Via Frichieri 13 - 10041 - CARIGNANO
tel. 011-9698442 PEC: protocollo@cert.comune.carignano.to.it
– C.F. 84515520017 e P.IVA 05215150011
sito internet: www.comune.carignano.to.it
Responsabile del procedimento: dott.sa Pesce Marisa
marisa.pesce@comune.carignano.to.it

- Comune di Carignano;

e-mail

Oggetto del servizio in appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico (conduzione di
“scuolabus” di proprietà comunale concessi in comodato gratuito) per il biennio 2018/2019 e 2019/2020”,
eventualmente prorogabile di anni uno, mediante procedura negoziata.
1. Importo del servizio.
 L’importo del servizio, a base d’asta, valutato che per il biennio di aggiudicazione (a.s. 2018/19 e
2019/20) è pari a € 100.000,00 (esclusa IVA di legge)
 L’importo del medesimo servizio, per l’eventuale rinnovo di anni 1 (a.s. 2020/21), è pari a €
50.000,00, oltre IVA di legge;
Non vi sono oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
2. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in base agli elementi che saranno dettagliati nella Lettera di Invito.

3. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare alla
procedura in oggetto, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dalla vigente
legislazione e siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016: possesso di
autorizzazione in corso di validità per l'esercizio della professione di trasporto di persone su strada
rilasciata ai sensi del Regolamento C.E. n. 1071/2009 ed iscrizione al Registro Elettronico Nazionale
delle Imprese che esercitano la professione di autotrasportatore – REN;
2) possesso iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’intervento di cui trattasi;
3) iscrizione come cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui all’art. 1 lett. b) del D.
Lgs. 381/1991 nella sezione Albi regionali delle Cooperative Sociali (solo per le cooperative);
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4) adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016, in
particolare abbiano avuto un fatturato complessivo nel settore del trasporto persone nel biennio 20162017
pari
o
superiore
ad
€
180.000,00
(centoottantamila/00);
5) I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti
sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000, possibilmente utilizzando i modelli predisposti e messi a
disposizione.
E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente
di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più
di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio e, in
caso di ricorso all’avvalimento dei requisiti di ordine speciale (capacità tecniche e professionali), indicarli
attraverso apposita dichiarazione “Dichiarazione dell’operatore ausiliario”, da trasmettersi firmati
digitalmente oppure corredati da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, si rammenta che non è consentito l’avvalimento dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale.
In caso di raggruppamento temporaneo, la documentazione dovrà essere presentata distintamente da
ciascun partecipante.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda.
4. Descrizione del Servizio
Il servizio deve essere effettuato in tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico stabilito
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione, in orario antimeridiano e
postmeridiano, a favore degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo del Comune di Carignano:



Scuola Primaria dal lunedì al venerdì con arrivo alle ore 8.10 e ritorno alle ore 13,10 (al martedì
ritorno alle ore 16,30);
Scuola Secondaria I grado dal lunedì al venerdì con arrivo alle ore 7.50 e ritorno alle ore 13,45.

Il servizio oggetto dell’appalto prevede i seguenti trasporti:
1)

percorrenza complessiva giornaliera stimata è di circa km 180 complessivi per i 2 mezzi.
Pertanto: Percorrenza giornaliera stimata km 180 x giorni di scuola presunti n. 200 = circa km
36.000/anno scolastico (km 72.000 per il biennio di affidamento);
2) Percorrenza di Km. 400,00 annui (per un totale complessivo relativo al biennio di Km. 800,00) per
uscite extrascolastiche;
5. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far pervenire apposita
domanda di partecipazione, redatta secondo la modulistica allegata al presente avviso e accompagnata da una
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08 giugno 2018 secondo le modalità indicate di
seguito
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Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in considerazione
ai fini del presente avviso.

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura, compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo Comunale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2018
esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certifica al seguente
indirizzo: protocollo@cert.comune.carignano.to.it.
L’istanza di richiesta di partecipazione, comprensiva delle adeguate dimostrazioni dei requisiti di
partecipazione , dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa,
ovvero scansione del modello timbrato, firmato manualmente e allegato documento di identità
in corso di validità del firmatario.
Le istanze pervenute saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire nell’ambito della
successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte.
L’esito di tale indagine di mercato sarà riportato su apposito verbale che sarà reso pubblico solo
unitamente all’esito della procedura di affidamento.
I documenti da trasmettere sono i seguenti:
1) domanda di partecipazione firmata e contenente tutte le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti previsti dal punto 3 del presente avviso, oltre all’indirizzo completo
ove inoltrare successive comunicazioni, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;
2) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. Elenco imprese da invitare
L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di gara riportata al punto 1 e, comunque, fino alla
pubblicazione di un nuovo avviso.
7. Procedura di affidamento
L’invito sarà rivolto, tramite piattaforma telematica Asmecomm all’indirizzo http://asmecomm.it “Albo
fornitori e Professionisti” agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al precedente
paragrafo 3 in un numero di almeno 5 fino ad un massimo di 10, sempre che vi sia un numero adeguato di
soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella
successiva documentazione di gara.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito della Centrale di Committenza Asmecomm
http://asmecomm.it sezione “Avvisi” e sul sito del comune di Carignano all'indirizzo
www.comune.carignano.to.it
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Corrispettivo dovuto alla centrale di committenza L’ Operatore Economico – in caso di
aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a
r.l.”,prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività
di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una
somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara corrispondente ad €
100.000,00 oltre iva pari a € 1.000,00 oltre IVA. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta,
dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello
“Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. L’operatore economico
dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma
digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL
Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia,
in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta
che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
8. Cause di non ammissione
Costituiranno cause di non ammissione:
- il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3 e autocertificati;
- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito;
- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
- sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Avviso, devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
9. Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Carignano.
10. Avvertenze
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura
negoziata in oggetto, qualora il numero di richieste di partecipazione risultasse superiore a 10 il Responsabile
Unico del Procedimento si riserva di individuare i soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata
medesima, mediante estrazione a sorte tra gli operatori partecipanti all'indagine di mercato in oggetto ed
in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
In questo caso sarà effettuato un sorteggio il giorno 11 giugno 2018 . alle ore 15:00 presso la sede
municipale del Comune di Carignano, Via Frichieri 13.
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Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Il Comune di Carignano si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di modificare o annullare
la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

11. Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

12. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Carignano, e sulla
piattaforma telematica Asmecomm all’indirizzo http://asmecomm.it “Procedure in corso”.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Responsabile del procedimento: dott.sa Pesce Marisa - Comune di Carignano; Tel. 011-9698442; email: marisa.pesce@comune.carignano.to.it
Carignano, lì 24 maggio 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.sa Pesce Marisa )

Allegati:
Istanza di Partecipazione appalto conduzione scuolabus

