COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (RDI)
PER

LA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

AD

ESSERE

INVITATI

ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (TRATTA
CORTOGHIANA) ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/21”.
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 20/06/2019 ORE 12

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse relative al servizio di
trasporto scolastico per la scuola primaria di Cortoghiana, come meglio specificato nell’allegato
“Percorsi” (all. “C”).
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo del mercato, non è indetta alcuna
procedura di affidamento e, pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzione di
punteggio o altre classificazioni. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non
determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, senza che alcuno possa
vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
– Dato atto che si rende necessario provvedere alla esternalizzazione del servizio di trasporto
scolastico relativamente alla tratta di Cortoghiana (All. C)
– Vista la propria determinazione dirigenziale n. 150 del 03/06/2019;
– Constatato che l’Amministrazione scrivente deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016.
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RENDE NOTO CHE
-

l’Amministrazione Comunale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto per il “Servizio di trasporto scolastico scuola primaria e secondaria
di I grado del Comune di Carbonia per un periodo di anni 2 (due), anni scolastici
2019/20 e 2020/21”, per individuare, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 cinque operatori economici del settore da invitare alla
procedura in oggetto;

-

la successiva eventuale procedura di gara, con ricorso alla piattaforma telematica
Sardegna CAT (centrale regionale di Committenza) è finalizzata all’appalto del servizio
riguardante il trasporto scolastico.

-

Qualora dovessero pervenire meno di cinque manifestazioni di interesse, tutte le imprese
interessate saranno invitate alle eventuale successiva fase competitiva, purché aventi
titolo;

-

Che qualora dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse, si procederà
all’individuazione dei cinque operatori economici aventi titolo ad essere invitati mediante
sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica con appositi accorgimenti che
consentano di tenere secretati i nominativi ditte che verranno poi invitate a
presentare offerta. Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale.

-

Il Comune di Carbonia si riserva di procedere anche nel caso della presentazione di una
sola manifestazione di interesse.

-

Il Comune di Carbonia si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della
successiva procedura negoziata per l’affidamento del suddetto servizio. In tale caso verrà
data notizia mediante avviso sul profilo del Committente.

Stazione appaltante: Comune di Carbonia -– Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CI) ITALIA tel
0781/694.1 - fax 0781/64039
Pe informazioni:
Ufficio Appalti: Tel. 0781/694.274- 0781/694.244 – e-mail: epitzalis@comune.carbonia.ca.it rbove@comune.carbonia.ca.it; http://www.comune.carbonia.ci.it
- RUP: Tel. 07814/694.441 – e-mail: sserra@comune.carbonia.ca.it

OGGETTO
Scopo del presente avviso è determinare la presenza sul mercato di operatori in grado di
svolgere il servizio di trasporto scolastico.
Tipologia e descrizione dell’appalto: l’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio
di “Trasporto scolastico scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Carbonia per un
periodo di anni 2 (due)”, anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”
L’attività consiste nello svolgere il seguente servizio: Servizio di scuolabus per la seguente
scuola: Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di via Bresciano – Cortoghiana.
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Il servizio di scuolabus riguarda il tragitto di andata e ritorno dai centri di raccolta alla scuola in
orario di ingresso e di uscita, secondo il calendario scolastico e in base all’allegato “C”.
Sono quindi esclusi dall’ambito temporale del servizio le corse pomeridiane, tutti i giorni di
sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o
amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale
delle attività scolastiche).
Importo dell’appalto: l’importo dell’appalto a base d’asta ammonta a complessivi € 4.800,00
(quattromilaottocento/00) IV.A. al 10% esclusa, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/21.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a
base di gara (€ 4.800,00 +IVA al 10%), ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
- Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del
d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Il servizio è appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia:
-D. Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
-D. Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
-D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M.
13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
-D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del
Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997;
-D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice degli Appalti Pubblici e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nel modello di domanda
allegato B.
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
2) l’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni decorrenti dalla pubblicazione
del presente avviso sul portale Sardegna CAT (periodo di riferimento giugno 2019-giugno
2016) con l’indicazione delle date e dei destinatari pubblici e l’elenco del numero medio annuo
dei dipendenti.
3) iscrizione sul Portale Sardegna CAT nella Categoria AK29 “Servizio di trasporto scolastico”.
Requisiti di idoneità tecnico organizzativa: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, attestati mediante la presentazione di una dichiarazione relativa
ai seguenti punti:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura abilitati per le
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attività oggetto del presente affidamento;
b) gli autobus utilizzati devono essere adatti al servizio da svolgere, possedere i requisiti
previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le
caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1997 al D.M. 31.1.1997 e s.m.e ii. e relativa
circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997;
c) la disponibilità, in caso di affidamento del servizio, di una rimessa per i mezzi impegnati per
il servizio, provvista di agibilità per l’uso specifico, in proprietà o in locazione, sita nel
territorio del Comune appaltante o dei Comuni limitrofi e comunque entro la distanza
stradale di non più di 10 (dieci) chilometri dalla sede della stazione appaltante (Carbonia,
Piazza Roma n.1), al fine di garantire la sostituzione immediata di eventuali mezzi non
disponibili;
d) 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”
e carta di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116, comma 11 del Codice
della strada – D.Lgs 285/1992 e s.m. e ii. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (07/02/20007 e 26/04/2010).
Ulteriori requisiti di idoneità tecnico organizzativa: dichiarazione di un livello adeguato di
copertura assicurativa contro i rischi professionali.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in argomento dovranno
inviare la propria manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/06/2019,
a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica tramite gli strumenti messi a disposizione
dalla piattaforma di Sardegna CAT.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo
allegato al presente avviso (allegato B) e reso disponibile sulla piattaforma e comunque in
conformità a tale allegato.
L’ora e la data esatta di ricezione delle manifestazioni d’interesse sono stabilite in base al tempo
del sistema.
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in qualità di raggruppamento temporaneo di imprese,
l’istanza di manifestazione di interesse deve essere prodotta da tutte le imprese componenti il
raggruppamento. Sarà cura della capogruppo mandataria provvedere al caricamento di tutta la
documentazione sul sistema Sardegna CAT – accessibile all’indirizzo: https://www.sardegnacat.it.
In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice l’istanza di
manifestazione d’interesse deve essere presentata sia dal consorzio sia dalla consorziate
esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nella propria istanza, il consorzio indica la
denominazione delle consorziate che eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Nel caso di partecipante che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del
Codice deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un’istanza distinta.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra indicato
o presentate in modalità difformi da quelle sopra specificate.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le procedure di verifica delle istanze di manifestazione d’interesse avverranno avvalendosi degli
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurament Sardegna CAT
Stante la necessità di segretezza del numero e dell’identità degli operatori economici che
manifestano interesse a partecipare alla successiva gara, la seduta di verifica delle manifestazioni
d’interesse pervenute non sarà pubblica.

L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica. La data verrà comunicata mediante avviso
pubblico da pubblicarsi sul sito del Comune di Carbonia www.comune.carbonia.ci.it Sezione Bandi
di gara/Servizi.

Soggetti ammessi a presenziare al sorteggio: chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i legali
rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.

FASE SUCCESSIVA – INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici sorteggiati da parte
della Stazione Appaltante, mediante RdO sulla piattaforma accessibile all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le caratteristiche
tecniche del servizio e gli ulteriori documenti da produrre.

TRATTAMENTO DEI DATI
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Carbonia, piazza Roma n.1 ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti: PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org, tel: 0781/6941, mail:
comcarbonia@comune.carbonia.ca.it, fax: 0781/64039;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dr. Giorgio
Desogus ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org,
tel.0781/694257, mail: giorgio.desogus@comune.carbonia.ca.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
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destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere
al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carbonia
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede
in Piazza di Montecitorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Allegati:

 Allegato “B”: modello di domanda;
 Allegato “C”: Percorsi.
Carbonia, 04/06/2019
Il Dirigente del IV Servizio
(Dott.ssa Marcella Munaro)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Codice dell’Amministrazione digitale
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