
 

STAZIONE APPALTANTE 
CUC – CITTA’ DI MENDICINO 

 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara per l’affidamento del servizio di “ Trasporto scolastico anno 
2016/2017  

………………………………………………………………………………………” 
(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016) 

  

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per il “Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2016/2017 conformemente al 
calendario scolastico e con l’utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale ( n. 4)”, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante CUC sede in Mendicino – telefono 0984./638943 Fax 0984/630847 PEC 
finanziaria@pecmendicino.it profilo del committente www.comune.mendicino.cs.it 
Servizio competente Provveditorato ed economato  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Mario Rubino. 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con P le 
attività principali e con A quelle 

accessorie]  
 

CPV 

Trasporto scolari ed alunni scuole 
comunali con utilizzo parco scuolabus 
in dotazione al Comune di Mendicino 

P 60130000-8 
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L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 70.000,00 (euro settantamila), senza oneri relativi 
all’attuazione dei piani della sicurezza. 
 
 

 
DURATA DELL’APPALTO  

 Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito nei giorni effettivi di servizio scolastico 
2016/2017 conformemente al calendario scolastico. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. 
c) del D.lgs. n. 50/ mediante: 

   
     offerta di ribasso sull’importo del servizio 
                 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura ( servizio scuolabus e/o trasporto di persone); 

  

  
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non 

inferiore a due volte
1
  l'importo a base d'asta;  

b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a 70.000,00 euro annuo; 

 

c)   copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro €. 

2.000.000,00,  

 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo  

globale e quello specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

a)  avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi compreso quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale non inferiore a  140.000,00 euro annui; 

b)  avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per 

un importo specifico non inferiore a 70.000,00 annui; 

c)   
     e)

2
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

                                                 
1 Il fatturato minimo annuo richiesto, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, non può comunque superare il doppio del valore 
stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e 
forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne deve indicare le ragioni nei 
documenti di gara 
2 Eventuale inserimento degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 42, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006; 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: finanziaria@pecmendicino.it, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 
25/08/2016 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

 Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 10
3
 la Stazione 

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente criterio 
oggettivo: 

 sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno ………. alle ore ………… presso sede CUC; 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 Il percorso degli scuolabus e l’istanza di partecipazione e tutta la modulistica allegata alla 
determinazione a contrattare è disponibile e scaricabile in formato pdf all’indirizzo 
www.comune.mendicino.cs.it. nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.mendicino.cs.it nella sezione “Bandi”; 
-  sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Finanziario Dott. Mario Rubino tel. 0984/638943,  e -mail: info@comune.mendicino.cs.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

…………………………………… 
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 Tale numero dovrà essere superiore a cinque e pari ad un numero che la Stazione Appaltante ritiene opportuno. 


