La Provincia di Rovigo — in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine — affida, per conto del Comune di Lusia, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 mediante procedura
negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (detto
in prosieguo «c.c.p.»).
A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici una manifestazione d’interesse all’invito a presentare offerta, i cui elementi principali sono elencati qui di seguito insieme con le modalità per partecipare.

A) Amministrazione contraente; Stazione Unica Appaltante
A.1) L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Lusia, ente pubblico territoriale con
sede in 45020 Lusia RO – piazza Papa Giovanni XXIII, Italia; telefono (+39) 0425 607026-607668, sito
internet www.comune.lusia.ro.it.
A.2) Agisce da Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386111, sito internet sua.provincia.rovigo.it.

B) Procedura e criterio d’aggiudicazione
Procedura negoziata, previa acquisizione di manifestazioni d’interesse, con aggiudicazione al minor prezzo.

C) Requisiti generali
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 c.c.p. che non si trovino nelle cause d’esclusione dell’articolo 80 del medesimo codice.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari s’applica l’articolo 48 c.c.p.

D) Requisiti speciali (idoneità professionale; capacità economico-finanziarie; capacità

tecnico-professionali); avvalimento
D.1) Requisiti d’idoneità professionale
a) Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o in uno dei registri profes sionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino
di altro Stato membro non residente in Italia) per un oggetto sociale coerente con quello della gara;
b) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente o di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
d) certificati di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2008 e UNI EN ISO
39001, per i servizi oggetto dell’appalto, rilasciato da organismo di certificazione accreditato ai sensi
delle norme europee.
D.2) Capacità economico-finanziarie
Aver prodotto un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione e avvio dell’attività uguale o superiore alla base d’asta.
D.3) Capacità tecnico-professionali
Avere la disponibilità giuridica di n. 1 veicolo (più mezzi di riserva) con n. 34 posti a sedere (32 per gli
alunni, 1 per il conducente, 1 per l’accompagnatore), con data di immatricolazione non anteriore a dodici
anni oppure impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità giuridica
D.4) Concorrenti plurisoggettivi
Nel caso di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p.:
‒ i requisiti del § D.1 devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle eventuali consorziate in dicate;
‒ i requisiti del § D.2 e § D.3 devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari delle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 45 comma 2 c.c.p., costituiti o da
costituirsi:
‒ i requisiti del § D.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa;
‒ il requisito del § D.2 deve essere posseduto dalla mandataria o da una consorziata in misura maggioritaria. La misura restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o altre consorziate;
‒ il requisito del § D.3 deve essere posseduto almeno da un membro del soggetto raggruppando.
D.5) Possesso dei requisiti
Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando, sia per il consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti speciali devono
essere posseduti e comprovati secondo l’articolo 47 c.c.p.
D.6) Avvalimento
È possibile soddisfare i requisiti speciali avvalendosi di un altro soggetto secondo quanto previsto dal l’articolo 89 c.c.p.

E) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi
E.1) Descrizione
L’affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Lusia con veicoli di proprietà dell’appaltatore o comunque in sua
disponibilità, in regola colla vigente normativa in materia di trasporto scolastico.
La percorrenza complessiva stimata è di 146 km/giorno; inoltre dovranno essere garantiti — inclusi nel servizio e senza maggiori oneri — fino a un massimo di 1.500 km nel biennio. Per il trasporto degli alunni delle
scuole d’infanzia e disabili (ove presenti) è necessaria la presenza di un accompagnatore fornito
dall’appaltatore. Codici del Vocabolario comune degli appalti (CPV): 60130000-8.
E.2) Luogo d’esecuzione
Territorio dell’Amministrazione contraente e comuni limitrofi. Il codice Nuts è ITD37.
E.3) Importi netti a base di gara
Progressivo

Importo in €

A

130.082,40

B

630,00

C

130.712,40

Descrizione

importo del servizio soggetto a ribasso
importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso
totale (A + B)

F) Durata del contratto
Il contratto avrà durata per la rimanente parte dell’anno scolastico 2016/2017 (quindi, da gennaio 2017 —
ovvero dalla data d’effettivo inizio dopo l’avvio del servizio o la stipulazione del contratto) — al 31
dicembre 2018.
L’Amministrazione contraente avrà facoltà di far iniziare i servizi sotto le riserve di legge nelle more della
stipulazione del contratto (articolo 32, commi 8 e 13 del codice).

G) Fonti di finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi comunali.

H) Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando domanda
in carta semplice, redatta secondo la modulistica allegata al presente avviso e accompagnata da una fotocopia
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
La busta chiusa contenente la manifestazione deve giungere alla S.U.A. entro le ore 12:00 del 16 gennaio
2017 all’indirizzo del § A.2 (con qualsiasi mezzo, restando a carico del mittente il rischio di disguido o
ritardo) oppure essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it (il messaggio di p.e.c. deve pur esso giungere entro l’ora e data indicate sopra).

Sulla busta (o nell’oggetto del messaggio di p.e.c.) devono essere indicate la denominazione del mittente e la
dicitura ««Pratica n. 000307 – Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Lusia».

I) Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a un massimo di 5 interessati in possesso dei requisiti richiesti.
Se le manifestazioni d’interesse perverranno in numero superiore, la S.U.A. individuerà gli operatori da
invitare con sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede indicata al § A.2 alle ore 09:00 del 18 gennaio
2017; il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segreta l’identità dei concorrenti estratti.
Né l’Amministrazione contraente né la S.U.A. — ciascuno secondo le propri attribuzioni — sono vincolate a
espletare la procedura d’affidamento; esse si riservano inoltre di specificare o aggiungere in ogni casi ul teriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.
Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche supplementari e qualsiasi altra comunicazione sulla procedura saranno fatti soltanto con avviso sul sito della S.U.A. (all’indi rizzo internet
sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara), che i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare costantemente.

L) Cause d’esclusione
Non saranno ammessi alla procedura gli interessati:
● privi d’uno o più requisiti richiesti;
● le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § H;
● le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.
Ci si riserva di richiedere ai soggetti interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i do cumenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma
individuale e in uno o più raggruppamenti o società a pena d’esclusione di tutte le manifestazioni presentate.

M) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Rag. Paola ROSSIN, Responsabile del Settore Area Segreteria e Servizi Demografici del Comune di Lusia.

N) Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune contraente; responsabile è la S.U.A. dei Comuni del Polesine.

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
(firmato)

il Dirigente
‒ ing. Luigi FERRARI ‒
Allegati: 1) modulistica.
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