Prot n.16782 del 07.12.2021

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORI SU MEZZI ADIBITI A
TRASPORTO PERIODO GENNAIO 2022- MAGGIO 2022 AI SENSI DELL’ART.36,
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 ED ART.1 COMMA 2 LETT A)
DELLA LEGGE N.120/2020, MOD. CON D.L. N.77/2021 CONV. IN LEGGE n.108 del
2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 18 aprile
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

2016,

n.50

« Codice

di

Contratti

Pubblici”

VISTO l’art. 1 , comma 2 lett. a) della legge n.120/2020, modificato con Decreto legge
n.77/2021 convertito in Legge n.108 del 2021;
VISTE le linee guida ANAC N. 4 , dedicate alle « Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici » ;
VISTE :
- la Delibera di Giunta Comunale n.100 del 09.09.2021, avente ad oggetto : « Atto di
indirizzo Atto di indirizzo per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico con accompagnamento per gli
alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell Istituto scolastico statale omnicomprensivo "E.De
Filippo", Plesso di S. Lorenzo situato in via Coscioni»;
-la Delibera di Giunta Comunale n.144 del 25.11.2021, avente ad oggetto : « Petizione per
usufruire del servzio di trasporto scolastico per raggiugere il plesso distaccato dell’Istituto
scolastico comprensivo E.DE Filippo. Atto di indirizzo » ;
VISTA la propria determinazione n. 250 del 07.12.2021 (RG n. 689) con la quale si
approvava il presente avviso ;
Rende noto che
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino nel rispetto del principio di non
discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire
delle manifestazioni di interesse per l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del

D.Lgs. n.50 del 2016 e art. 1, comma 2 lett. A) della legge n.120/2020, mod. con Decreto
legge n.77 /2021 del seguente servizio :
1. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO SCOLASTICO ED DE FILIPPO SCUOLA
STATALE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL PLESSO DI S. LORENZO
SITO IN VIA COSCIONI COMUNE DI SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO E DEGLI
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
FREQUENTANTI IL PLESSO DISTACCATO SITO NEL COMUNE DI CORBARA
PERIODO GENNAIO 2022 – MAGGIO 2022, CON POSSIBILITà DI PROROGA
TECNICA PER ULTERIORI DUE MESI.
In particolare, con il presente avviso, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
intende individuare i soggetti idonei e qualificati ai quali inviare, tramite piattaforma
Mepa, successivo invito di partecipazione alla procedura, in osservanza dei principi di
trasparenza e libera concorrenza.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo
vincolante per l’amministrazione interessata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per la gestione del
servizio in oggetto.
L’Amministrazione si riserva
all’affidamento del servizio.

a

suo

insidacabile

giudizio

di

non

procedere

1.AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Piazza G.B. Ferrajoli, 1, 84010 Sant’Egidio
del Monte Albino(SA) pec comune.segidioma@asmpec.it
2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Trasporto e accompagnamento degli alunni che frequentano la scuola primaria e
secondaria di I grado dell’Istituto scolastico statale E.De Filippo Plesso sito in via
Coscioni Frazione di S. Lorenzo del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e degli
alunni residenti nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino che frequentano il Plesso
sito nel comune di Corbara. Il percorso (indicativo) è il seguente:

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCOLASTCO FRAZ. S.LorenzoViale degli Aranci ;
Via D. Alighieri ;
Via della Rinascita;
Cavalcavia Mercato Ortofrutticolo ;
Via Nazionale ;
Via G. Pepe;
Via M. Buonarroti;
Via Albanese ;
Via Ugo Foscolo

Via Orazio
Via Bosco
Via Ferrante
Via Ferraioli
Via Falcone
Via Barbella
Via Ferrante
Via P.Grimaldi
Via Kennedy
Via Giovanni XX III
Via Orazio
Viale degli Aranci - fermata altezza Proprietà Carpentieri
Via Giovanni XX III °Via D. Alighieri Via Della Rinascita – Cavalcavia ;
Cavalcavia Mercato Ortofrutticolo - Via Nazionale altezza Mercato Ortofrutticolo ;
Via Nazionale Cavalcavia Cimitero di Pagani
Via Ugo Foscolo –

=> SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO FRAZ. S.Lorenzo- Via CoscioniViale Kennedy,
Piazza Municipio ex Viale della Pace fino all’altezza traversa Alveo Pignataro,
Via Orazio,
Viale degli Aranci , altezza di Via Cupa del Feudo,
Via E. Danio,
Via G. B. Ferraioli,
Via Leopardi, Via G. Ippolito,
Via Petriera,
Via B. Croce,
Via R. Falcone ,
Via Pulcinella ,
Via D. Alighieri incrocio via della Rinascita, Cavalcavia Mercato Ortofrutticolo, Via Nazionale, Cavalcavia Cimitero
Pagani, Via Ugo Foscolo .
---SCUOLA PRIMARIA PLESSO DISTACCATO SITO NEL COMUNE DI CORBARA
Da Via Orazio al Plesso distaccato di Corbara

La Ditta dovrà assicurare il servizio di cui al presente appalto con proprio personale e
con propri mezzi ( n. 2 scuolabus più uno di riserva della capienza per almeno 50
alunni).
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutti i Protocolli di sicurezza in materia di
prevenzione della diffusione del Covid-19: “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” allegato
16 al DPCM 7 agosto 2021, nonché di ulteriori specifiche norme che verranno emanate in relazione al
servizio.
L’appalto comprende anche il servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per attività
extrascolastiche(es gite) (n. 10 trasporti ).

2. CATEGORIA DEL SERVIZIO
CAT.2 –CPV :60130000-8

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Rosanna Maiorino

4 DURATA DEL CONTRATTO
Gennaio 2022/Maggio 2022, con possibilità di proroga tecnica di ulteriori due
mesi nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente.

5.VALORE STIMATO DEL CONTRATTO PER LA DURATA DI N. 5 MESI
€ 24.000, 00 esclusa IVA al 10%, di cui euro 750,00 corrispondenti agli oneri di
sicurezza e non soggetti al ribasso ;

6.PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione
procederà all’invio delle Richeste di offerte(RDO), tramite la piattaforma telematica
del MEPA, esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro
interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in
materia. Pertanto, non saranno ammesse alla successiva fase di presentazione dei
preventivi di spesa/offerte economiche operatori che non abbiano presentato la loro
manifestazione di interesse.
Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà il preventivo
più basso.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui
all’art45 del D.Lgs. n.50 del 2016 che presentano i seguenti requisiti :
1. Non deve sussistere, nei loro confronti, nessuna delle cause di esclusione
previste all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016 ;
2. Essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività
corrispondente al Servizio per cui si intende manifestare interesse ;
3. Essere iscritti all’Albo Regionale della Regione Campania, come previsto all’art.3
della L.R. n.13 del 2011, pubblicata sul BURC n.51 del 02.08.2011 ;
4. Essere in possesso dell’autorizzazione all’eserczio della professionedi trasporto di
persone su strada(AEP)
5. Aver eseguito nel corso di uno degli ultimi 3(tre) anni precedenti l’avviso, il
servizio di trasporto scolastico presso pubbliche amministrazioni e non aver
subito la sospensione o la revoca dell’affidamento del servizio per grave
inadempimento ;
6. Possedere l’attestato ministeriale nonchè i requisiti di idoneità morale,
professionale e finanziaria previsti dal D.M. 20 dicembre 1991 n.448 e D.Lgs.
n.395 del 2000 ;
7. Essere in regola con il DURC ;

8. Rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi
contrattuali vigente in tema di corrispettivo, inquadramento, previdenza e
assicurazione ;
9. Essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
disabili a norma della legge n.68 del 1999, qualora soggette alla disciplina ivi
contenuta ;
10. Essere in regola con la normativa in materia di prevenzione di infortuni e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
11. di avere il possesso/disponibilità, alla data di inizio del servizio, di almeno n.3
automezzi, regolarmente revisionati ed assicurati nonché in possesso delle caratteristiche
tecniche necessarie per il regolare espletamento del servizio.
12. Di essere iscritti sul Mepa nella seguente categoria merceologica “Servizi di trasporto e
noleggio”.
8. CLAUSOLA SOCIALE.
In applicazione a quanto previsto all’art.50 del D.Lgs n.50 del 2016, al fine di
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, il presente avviso prevede
l’applicazione della clausola sociale da inserire nel contratto di appalto che sarà
sottoscritto con la ditta affidataria del servizio.
9.TERMINE
INTERESSE

E

MODALITà

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

La manifestazione di interesse, readatta sul modulo predisposto ed allegato al
presente avviso, debitamente firmato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12 :00 del giorno 22.12.2021 al seguente indirizzo :
-tramite pec al seguente indirizzo comune.segidioma@asmepec.it;
- a mezzo raccomandata AR all’indirizzo Comune di Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino, Piazza G.B. Ferrajoli, 1, 84010 Sant’Egidio del Monte Albino(SA) ;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse,
a tale fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo.
La manifestazione di interesse dovrà riportare la dicitura :
« MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO periodo GENNAIO 2022MAGGIO 2022 »
10.DOCUMENTI A CORREDO A PENA DI INAMMISSIBILITà DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
1.domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il
l’allegato A), resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 ;
2.copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.

Altre informazioni
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di :
-avviare la procedura di affidamento del servizio sulla piattaforma nazionale Mepa
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, tramite la modalità di
acquisto della Trattativa Diretta ;
-di non dare luogo all’affidamento del servzio, di prorogare la data di scadenza del
presente avviso o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possono
reclamare alcuna pretesa al riguardo .

11 PUBBLICITà DEL PRESENTE AVVISO.
Il presente avviso viene pubblicato :
-sull’ Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
- nella sezione del sito istituzionale del Comune denominata »Amministrazione
Trasparente » sotto sezione Bandi di Grar e Contratti ».
12.TUTELA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n.196 del 2003 si comunica che i dati forniti dalle imprese
saranno raccolti presso il Comune, eslusivamente per le finalità di gestione del
procedimento e del successivo contratto e per fini previsti dalla normativa di
settore.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Mandara)

Si allega Modulo A “Domanda di manifestazione di interesse”

