AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo
fiduciario, per l’affidamento del
“SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO”
Con il presente avviso il Comune di Bosco Marengo intende effettuare un’indagine
di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, in
ottemperanza a quanto contenuto negli articoli 4 e 8 comma 1 lettera b) del vigente
Regolamento di esecuzione lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, nel
rispetto dei criteri di rotazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità
degli affidamenti, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura di assegnazione tramite trattativa privata o cottimo fiduciario o
affidamento diretto, per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere
individuati quali assegnatari del servizio di trasporto scolastico.
Con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, di affidamento concorsuale e
una successiva attribuzione di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici, alla valutazione discrezionale della migliore
manifestazione di interesse per la successiva procedura negoziata con un unico
contraente o con più contraenti che saranno individuati dall’amministrazione.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, propedeutico alla stipula di un successivo
contratto di servizio in base alle risultanze di tale indagine di mercato, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Bosco Marengo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara informale o alla successiva assegnazione per l’affidamento dei servizi
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto non è suddiviso in lotti e deve comprende i seguenti servizi di
trasporto scolastico:

1) Orari e giorni.
Da lunedì al venerdì
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2)CONDIZIONI DEL SERVIZIO
UTENTI: Circa 25.

entrata:
h. 7.45 scuola media
h. 8.15 scuola elementare
La scuola elementare apre alle h. 8.10
Le medie alle 7.40
Luoghi di ritiro presunti
- Casalcermelli (6 km a/R)
- Frazioni:
Quattrocascine
Levata
Donna
Pollastra
Bosco Marengo: Via Novi + Bosco 1 e Bosco 2 (via Fresonara 30/32)
TOT. giro 35 km giorno A/R (il nr. dei km percorsi potrebbe variare di 6/10
km in difetto o in eccesso)
- Orari uscita:
lun+mar+gio
h. 12.45 elementari
h. 13.45 medie
merc+ven
h. 15.55 elementari
merc h. 16.15 medie
ven h. 16.45 medie
3) Servizi annessi all’appalto:
- Autista
- Gasolio
- Manutenzione ordinaria
- 50% manutenzione straordinaria
- 1 gita per classe (comprendendo anche la scuola dell’infanzia), entro un
raggio di 100 km
- centri estivi: 2 a/r piscina Frugarolo + 1 gita entro max 100 km a settimana
(durata presunta 4 settimane)
- Pulmino sostitutivo in caso di rottura mezzo
- Conducente sostitutivo.
L’inizio del servizio non potrà avvenire prima delle ore 7.15 sia per la Scuola media che
per le Scuole elementari e il rientro non dovrà superare per i seguenti orari: per quanto
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riguarda i giorni senza pomeriggi le h. 13.15 per le elementari e h. 14.15 per le medie.
Pomeriggio: le 16.45 (il mercoledì) e 17.15 (il venerdì).
I servizi verranno espletati utilizzando lo scuolabus comunale (Mercedes Benz
Sprinter, immatricolato 2008, alimentazione diesel).
2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 1, prorogabile, a decorrere dalla data di avvio di
esecuzione del servizio (anno scolastico 2015/2016, con inizio al 09.09.2015 per la classe
prima media TP e 14 settembre 2015 per tutte le altre classi).
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di anni uno, prorogabile
di un ulteriore anno scolastico, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione (dietro
valutazione della “Customer satisfaction”) ammonta ad € 33.000,00 oltre IVA di legge.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non
sono previsti particolari rischi da interferenza, rispetto a quelli specifici dell’attività
propria dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
4. PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo
fiduciario, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità
all’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale :
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
2. Requisiti di idoneità professionale :
a) iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività “Trasporto alunni”;
b) iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o
consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a);
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) avere a disposizione personale qualificato (1 autista titolare e 1 autista sostituto)
munito di patenti e certificati di idoneità, comprese periodiche visite mediche come
previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 41 c, 4.
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7. POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DEI SOGGETTI
PLURIMI:
1) Per i requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle
imprese di cui al paragrafo 6, punto 2) lett. a) e b):
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete
deve essere in possesso delle relative iscrizioni;
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), del Codice (consorzi di
cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti devono essere
posseduti direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente
avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
La manifestazione di offerta dovrà contenere l’importo offerto/proposto per
l’espletamento del servizio (massimo ribasso sulla cifra di EURO 33.000,00, da
considerarsi a corpo) e l’accettazione integrale delle condizioni di servizio contenute
nel presente avviso, e di quelle migliorative eventualmente proposte.
L’Amministrazione si riserva di invitare alla successiva procedura di gara coloro che
avranno inviato la manifestazione di interesse nei termini, di non fare luogo alla gara,
di sospendere o prorogare la procedura, di affidare direttamente il servizio ex art. 125
comma 11° ultimo periodo, o di assumere ogni altra opportuna decisione relativamente
allo stesso, senza che i partecipanti alla presente selezione possano opporre eccezioni
di sorta, trattandosi di un servizio sottosoglia.
Si precisa che:
• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
• nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio
sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
• nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì
02.09.2015 con una delle seguenti modalità:
• tramite posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.boscomarengo.al.it; in tal caso la documentazione dovrà essere
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sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante. In caso di spedizione tramite
posta elettronica certificata, e solo ed esclusivamente per coloro che utilizzeranno tale
modalità di presentazione (documenti firmati in .p7m o con .pdf firmato digitalmente) la
spedizione dovrà avvenire tassativamente dopo le ore 12.00 e fino alle ore 12.20 del
giorno mercoledì 02.09.2015 per assicurare l’unicità, e la univocità della proposta.
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Ufficio Protocollo
del Comune di Bosco Marengo - Via S. Pio V n. 4, CAP 15062 Bosco Marengo –
• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo, entro il
termine di scadenza indicato.
Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si specifica che, in
caso di trasmissione tramite raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale, ma
l'effettiva consegna entro i termini da parte del vettore utilizzato.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute oltre il termine stabilito (pregasi porre attenzione massima al differente
termine fissato per le offerte inoltrate tramite p.e.c. rispetto a quelle spedite per
raccomandata AR o consegnate a mano all’ufficio protocollo);
• non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in
corso di validità.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito
internet www.comune.boscomarengo.al.it, sino a tutto il 02.09.2015.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il responsabile del procedimento è il la Sig.ra Isabella Masini, Responsabile del Servizio
Finanziario unitamente al Segretario Comunale, avv. Stefano Valerii. Per ulteriori
informazioni rivolgersi a:
Segretario Comunale - email: segretario@comune.boscomarengo.al.it
Isabella Masini – email: ragioneria@comune.boscomarengo.al.it
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL SINDACO
F.to Gianfranco GAZZANIGA
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