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COMUNE DI BRUGINE
35020 – Provincia di Padova
Settore Personale – Tributi – Pubblica Istruzione – Cultura – Sport

Prot.

data
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 50/2016 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –
COMPRESO L’ACCOMPAGNAMENTO - DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE
SCUOLE TERRITORIALI DEL COMUNE DI BRUGINE (PD)
CODICE CIG 7930880138
Sezione
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-

Informazioni generali
Condizioni di partecipazione
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte
Ulteriori informazioni

Sezione 1

INFORMAZIONI GENERALI

ENTE APPALTANTE: Comune di Brugine, via Roma n. 48 – cap 35020 – Settore
Personale/Tributi/Pubblica Istruzione/Cultura/Sport - Codice Fiscale 80017140288 –
Partita IVA 00966910283.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO: l’appalto ha per oggetto il Servizio di
Trasporto Scolastico degli alunni che frequentano la Scuole Territoriali del Comune di
Brugine (PD) secondo i percorsi allegati al Capitolato d’Oneri.
CLASSIFICAZIONE DELL’APPALTO: Servizio di cui alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
50/2016
LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del Comune di Brugine (PD).
DURATA DELL’APPALTO: ai sensi dell’art. 4 del Capitolato d’Oneri, cui espressamente si
rinvia, il contratto decorre dal 11.09.2019 fino al 06.06.2020 (secondo il calendario
scolastico).
AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i seguenti elementi di valutazione:
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Elementi di valutazione

Fattore
ponderale

A. Qualità della gestione della Commessa

45

B. Risorse Umane dedicate al servizio

15

C. Merito tecnico del concorrente

10

D. Prezzo

30
Totale

100,00

IMPORTO POSTO A BASE D’APPALTO: L’importo a base d’appalto è stabilito in
€ 95.000,00 (euro novantacinquemila) IVA esclusa, compreso l’accompagnamento.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: dovranno pervenire in busta
chiusa contenente la documentazione descritta alla sezione 3, entro le ore 12:00 di sabato
27 luglio 2019 al seguente indirizzo: Comune di Brugine via Roma 48 – 35020 Brugine
(PD).
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva
od aggiuntiva a documentazione precedente. In tale caso, la richiesta di invito del
concorrente verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.
Con la comunicazione di non ammissione alla gara si procederà alla restituzione del plico
al concorrente.
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’identificazione della provenienza la busta deve recare all’esterno le seguenti
indicazioni:
• denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE il nominativo di tutte le
imprese raggruppate o consorziate o che intendono raggrupparsi o consorziarsi);
• la dicitura “RICHIESTA DI INVITO” nonché l’oggetto della gara.
La suddetta busta può essere inviata mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, oppure consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale
ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data
di consegna.
FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con i fondi propri dell’Ente.
LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere
redatta esclusivamente in lingua italiana.

Sezione 2

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A) SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che si
presentano in una delle forme indicate alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 –
con iscrizione al MEPA - con le seguenti precisazioni:
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RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

disposizioni contenute nel
D.Lgs. 50/2016

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex
art. 2602 c.c.

disposizioni contenute nel
D.Lgs. 50/2016

GEIE

disposizioni contenute nel
D.Lgs. 50/2016

•

•

•

•

Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 50/2016 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti e i gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora
costituiti;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di servizi scorporabili la
responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che
hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991.

R.T.I. e GEIE già costituiti:
• Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:
• Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
consorziati;
• Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste
devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con
rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
• Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle
imprese consorziate viene escluso dalla gara.
R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
• E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di
imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non
ancora costituiti;
• In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i
gruppi europei di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
- se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei consorziati;
- se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua
volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti
che costituiscono il gruppo medesimo;
CONSORZI
• sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;

ALLEGATO 2
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
CONSORZI STABILI
• possono partecipare alla gara secondo quanto previsto alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 50/2016
• Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
• E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI
•

Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla gara secondo
quanto previsto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.;

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
B1) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
B2) possesso di attestato di idoneità professionale di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448 e dei
requisiti di cui alla Legge Regionale Veneto 14.9.1994 n. 46;
B3) possesso regolare iscrizione nel Registro Regionale delle Imprese esercenti l’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus (art. 8 L.R. nr. 11 del
03.04.2009);
Requisiti di Capacità economica e finanziaria
B4) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti
che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il
servizio di cui al presente avviso”;
Requisiti di Capacità tecnica e professionale
B5) aver realizzato, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (anni
scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), servizi di trasporto scolastico per un
importo complessivo non inferiore a 240.000,00= euro IVA esclusa;
B6) garantire la disponibilità, per l’intera durata del contratto almeno n. 3 (tre) automezzi,
di cui uno da 45 posti con lunghezza massima di 8,5 metri lineari e due da 50 posti
con lunghezza massima di 9 metri lineari, rispondenti alle norme di cui al D.M.
18.04.1977 e s.m.i. ed alle caratteristiche stabilite nel codice della strada e dal D.P.R.
n. 495 del 16.12.1992.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra sono
posseduti come segue:
✓ quelli di cui ai punti B1), B2), B3) e B4: da ciascuna delle imprese raggruppate;
✓ quelli di cui ai punti B5) e B6): cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme.
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna delle mandanti.

ALLEGATO 2
AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 viene qui stabilito che un
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico (B4, B5 e B6) dei
requisiti di un altro soggetto. In tal caso si specifica che il concorrente e l'impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
• Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa
ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure
di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come
esplicitate nella Sezione 3 del presente bando.
• Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a
condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del
D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sezione 3

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara devono presentare una busta
contenente il modulo di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE allegato al presente avviso e
la documentazione indicata nel modulo stesso.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020”.
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da un amministratore munito di
potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata
la procura speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni:
✓ In caso di RTI costituito, viene presentata dall’impresa mandataria in nome e per
conto del raggruppamento medesimo;
✓ In caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che
intendono raggrupparsi;
✓ In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal
consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate;
✓ In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle
imprese che intendono consorziarsi;
✓ In caso di GEIE costituito viene presentata dal gruppo in nome e per conto di tutte le
imprese associate;
✓ In caso di GEIE costituendo deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che
intendono costituire il gruppo;
✓ In caso di Consorzi secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 viene
presentata dal Consorzio.

Sezione 4

SPEDIZIONE DEGLI INVITI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a ad essere invitati alla gara di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun
modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse.
Non sono previste graduatorie, attribuzione dei punteggi o altre classificazioni di merito.
Si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
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Le lettere d’invito verranno dal Comune.
Il termine per la presentazione delle offerte, trattandosi di procedura negoziata, non
sarà inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione che verrà effettuata via PEC (posta
elettronica certificata).
Le offerte dovranno essere accompagnate dalla presentazione, da parte dell’offerente, della
cauzione provvisoria di cui alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.
Gli inviti conterranno la descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dell’offerta.
In tal senso si anticipa che:
✓ con riferimento all’offerta tecnica, la stessa dovrà essere presentata sotto forma di
relazione tecnico descrittiva dalla quale evincere gli aspetti per la valutazione della
medesima;
✓ il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo
“aggregativo-compensatore”, ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010 e per quanto
riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno
determinati mediante il “confronto a coppie”;
✓ con riferimento all’offerta economica, la stessa dovrà essere presentata sotto forma di
ribasso sull’importo a base d’appalto.
Trova applicazione quanto disposto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.
Sezione 5

ULTERIORI INFORMAZIONI

FACOLTA’ DI INTERPELLO: il Comune di Brugine si riserva, inoltre, ai sensi alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, la facoltà di interpellare, in caso di fallimento
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario.
CONTRATTO D’APPALTO:
✓ il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante del Comune di Brugine. L’importo contrattuale è costituito dalla
sommatoria tra l’importo a base d’asta, al netto del ribasso percentuale offerto e
l’importo degli oneri per la sicurezza. L’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa,
ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131;
✓ non conterrà, ai sensi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, la clausola
compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato.
LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di
interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel
presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti
rischiosi” tra il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore e pertanto
l’importo degli oneri di sicurezza relativi è pari a zero.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: il contratto d'appalto è soggetto
all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto
medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.
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CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi delle disposizioni indicati nel decreto
legislativo n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
RICORSO: può essere presentato entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale
(Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia).
CAUZIONE DEFINITIVA: l’aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto e
comunque, prima dell’inizio del servizio, a presentare, ai sensi alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 50/2016, una cauzione per un valore pari al dieci per cento dell'importo
del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 196/2003, artt. 13 e
22, il Centro Veneto Servizi fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei
dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:
• il trattamento dei dati che relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di
partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
• i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse
pubblico (relative alla stipula del contratto d’appalto) ed in particolare i dati di carattere
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi
dell’autorizzazione n. 7/2009 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui
all’art. 21 del D.Lgs.. 196/2003;
• il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
• i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo
per motivi inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico;
La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di
comunicazione (fax, telegramma, posta elettronica, PEC, sito internet dell’Ente) in ordine
a tutte le richieste che la Provincia inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara di cui al presente
disciplinare.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Danila Iacometta del Comune di Brugine.
Tutte le informazioni relative all’esecuzione del servizio potranno essere richieste al
Comune di Brugine – VII° Settore Personale – Tributi - Pubblica Istruzione – Cultura
- Sport
• tel. 049 049 9734140
• e-mail: protocollo@comune.brugine.pd.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Danila Iacometta

