COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA
______________

Prot. 13282
CPV 60130000-8
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA CIG: 7654922179
Con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di
Vigasio in data 11/10/2018 n. 360 è stato approvato il presente avviso.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Vigasio, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e tutela dell’ambiente.
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Vigasio – Via Italo Montemezzi, 17 Vigasio (VR) – 37060 – Settore Affari Generali tel.
045/7363700.
Indirizzo internet: www.comune.vigasio.vr.it
pec: comune.vigasio.vr@pecveneto.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLO STESSO
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico della scuola primaria e della scuola
secondaria di I^ grado di Vigasio, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante
gara informale tra concorrenti idonei. Il servizio può così riassumersi:
il servizio dovrà essere effettuato nei giorni previsti dal calendario scolastico di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto, a mezzo di almeno tre pullman e/o scuolabus della portata
minima di 50 posti, uno per ciascuna linea:
Da lunedì a venerdì per scuola Primaria e Secondaria di primo grado:
- Andata e ritorno Capoluogo e frazioni di Forette e Isolalta (orario indicativo 8.00 – 13.30);
- Andata e ritorno percorsi nel Capoluogo (orario indicativo 8.00 – 13.30);
- Ritorno percorsi del Capoluogo e frazioni Forette (orario indicativo 14.00);
- Ritorno con percorso Capoluogo e le frazioni Forette e Isolalta (orario indicativo 15.50);
Solo sabato per Scuola secondaria di 1^ grado:
- Andata e ritorno percorsi nel Capoluogo (orario indicativo 8.00 – 13.30);
- Andata e ritorno percorso Capoluogo e frazioni Forette e Isolalta (orario indicativo 8.00 –
13.30);
Salvo percorsi più precisi da definirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico;
Nell’offerta saranno inoltre inclusi i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi nell’ambito della
Provincia di Verona fino ad un massimo di 500 Km per l’intera durata dell’appalto.
Ogni linea dovrà essere supportata da un accompagnatore in presenza aggiuntiva sull’autobus.
3. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’appalto avrà la durata di diciotto mesi, precisamente dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020, al
termine dell’anno scolastico 2019/2020. Potrà essere prevista l’eventuale proroga.
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4.

IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto del servizio di trasporto scolastico di cui trattasi, riferito all’intero periodo di
durata dello stesso, è stimato a corpo in € 200.000,00 (esclusa I.V.A.), che verrà corrisposto in
sedici rate mensili da gennaio a giugno 2019 e da settembre a dicembre 2019, con sospensione nei
mesi di luglio e agosto per l’anno 2019 per riprendere nei mesi da gennaio a giugno 2020.
5. SOGGETTI AMMESSI E CRITERIO DEL CONTRAENTE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI:
Veicoli conformi alla deliberazione G.R.V. n. 1449 del 13.09.2011 di indirizzo applicativo
della L.R. 11/2009 non inferiore alla “Euro 2”;
Requisiti di ammissione in ordine morale e professionale di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs
50/2016;
Conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per
la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione professionale “KD” o carta
di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116, c. 11 del Codice della strada – D. Lgs
285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007 e
26.4.2010).
Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati per le
attività oggetto del presente affidamento.
Possesso di tre autobus e/o scuolabus della seguente portata: due di 48/50 posti e uno di 60
posti;
a) I soggetti del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata
autenticata. Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura di selezione.
b) L’aggiudicazione dell’appalto effettuato a mezzo Centrale Unica di Committenza, avverrà con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, previa verifica della sussistenza dei
requisiti prescritti.
c) Per quanto non espresso nel presente avviso si fa riferimento alle indicazioni fornite dal
capitolato speciale.
d) La procedura di selezione di cui al presente avviso è effettuata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.
50/2016.
e) L’offerta sarà valutata da una commissione nominata dal Responsabile della Centrale Unica di
Committenza.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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a) Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura
inviando il modello allegato e una copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
b) Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero
sufficiente o in ogni caso lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
c) La manifestazione di interesse non è comunque vincolante per la stazione appaltante, che si
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata. Si
potrà procedere anche in caso di presentazione di interesse da parte di un’unica ditta.
d) La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovrà essere
dichiarata dall’interessato ed accertata dalla stazione appaltante.
e) Le manifestazioni di interesse, utilizzando l’apposito modulo allegato B) dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2018 al protocollo comunale, al seguente indirizzo –
COMUNE DI CASTEL D’AZZANO – Comune Capofila C.U.C. – Via Castello n. 26 – 37060
CASTEL D’AZZANO;
f) La busta contenente la manifestazione di interesse potrà recare, il nome, l’indirizzo, il codice
fiscale ed il n. di fax e indirizzo PEC del mittente e la seguente dicitura:
“APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VIGASIO. CIG
7654922179 ”.
g) Le lettere di invito potranno essere spedite entro il giorno 10 novembre 2018, con le modalità
previste dalla legge;
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
a) Nella lettera di invito sarà indicato il giorno di apertura delle offerte.
b) La procedura si svolgerà secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Vigasio, e nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e gare” sul sito del Comune: all’indirizzo email www.comune.vigasio.vr.it.
9. FINANZIAMENTO
Il servizio verrà finanziato con fondi propri del Comune di Vigasio.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Sabina Morelato, Responsabile Area Affari Generali del
Comune di Vigasio.
Tel. 045/7363700 int. 2.
e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it
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11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Tutte le comunicazioni alle ditte potranno avvenire alternativamente mediante fax/pec/lettera
raccomandata AR.
Il responsabile del procedimento
F.TO Sabina Morelato
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