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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN 

MODALITA’ TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020. 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO 

ART. 1 NATURA DELL’AVVISO 

Trattasi di appalto relativo all’affidamento di una parte del servizio di trasporto 

scolastico  per gli alunni della scuola dell’obbligo del Comune di Rapone. 

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, 

attraverso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma 

Basento Bradano Camastra. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni 

di punteggio.  

Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 

pervenuta valida. 

Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema 

Telematico  al sito http://cuc.areaprogrammabasento.it  entro la data 

di scadenza della manifestazione di interesse.  

 

http://cuc.areaprogrammabasento.it/


ART. 2  DENOMINAZIONE E INDIRIZZO  DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI RAPONE (PZ)  

CORSO UMBERTO I 

tel. 0976/96100 , fax: 0976/96411 

PEC: anagrafe.comune.rapone@pec.it 

C.F. e P.IVA: 80002430769 

 
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento di una linea del trasporto scolastico con 

scuolabus di proprietà del Comune di Rapone la cui concessione avverrà con 

pertinente convenzione da stipularsi con il responsabile del settore economico e 

finanziario dell’Ente. 
 
ART.4 DURATA DELL’APPALTO 
 

Il presente appalto avrà durata per l’ anno scolastico  2019/2020, presumibilmente  per 

il periodo da novembre 2019 a giugno 2020 per la scuola dell’obbligo del Comune di 

Rapone, secondo il calendario scolastico. 

 L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di terminare anticipatamente il 

contratto di appalto o parte di esso per cause indipendenti dalla propria volontà.  

L'Amministrazione Comunale nell'attesa della stipula del contratto può, per ragioni 

d'urgenza, chiedere alla Ditta Aggiudicataria l'esecuzione immediata del servizio. 

 In tal caso questa si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, 

a rispettare tutte le norme previste dallo stesso. Ove alla data della scadenza del 

contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto, l’impresa 

aggiudicataria uscente è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino 

all'individuazione del nuovo soggetto. 

 

ART. 5  VALORE DELL’APPALTO 

 

Il valore dell’appalto è stimato in €  15.523,00 + IVA come per legge  (€ 1,68 x 

km.9.240) per l’ anno  scolastico  2019/2020. 

Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto, pur 

configurandosi delle interferenze, le stesse sono di minimo livello. 

 Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto alla base di gara. 



 
 

ART. 6  PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di gara. 

L’Amministrazione, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, secondo lo 

schema allegato, attraverso la pec del Comune di Rapone: 

anagrafe.comune.rapone@pec.it ,  provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura  prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

tramite la piattaforma telematica esclusivamente alla casella di posta elettronica 

indicata, a tutti gli operatori economici che avranno presentato valida manifestazione 

di interesse e che si saranno registrati al Sistema Telematico  al sito 

http://cuc.areaprogrammabasento.it  entro la data di scadenza della 

manifestazione di interesse.  

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36  si 

precisa che in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di 

ANAC di attuazione del Codice la rotazione non si applica in quanto non viene 

operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione. 

L'Amministrazione procederà all’invio della lettera di invito anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse. 

Criterio di aggiudicazione. 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

 

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 

Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

 Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata 

mailto:anagrafe.comune.rapone@pec.it
http://cuc.areaprogrammabasento.it/


designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 

quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 

lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei 

di imprese in quanto compatibile. 
 

REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art.80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

REQUISITI  DI  IDONEITÀ’  (ART. 83, COMMA 1 LETT A) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
- (per le Cooperative Sociali o Consorzi) indicazione dell’Albo presso il quale il soggetto risulta 

iscritto; 

- (per le ONLUS) iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze ai 

sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n.460/1997. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti 

in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 

dati richiesti. 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1 LETT C) D.LGS. 

N. 50/2016 S.M.I.) 

 

Aver eseguito nel triennio 2016/2017/2018, almeno n. 1 contratto di trasporto 

scolastico, per un importo almeno pari a quello posto a base di gara. 

Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa e di CONSORZI ARTT. 45 e 47 

D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i. per la comprova del requisito produrre elenco forniture 

come sopra dette. 

I requisiti di ordine generale di cui sopra dovranno essere posseduti da ciascun 

operatore economico costituente gli stessi. 

I requisiti di carattere tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento/consorzio nel suo complesso tenendo presente che la mandataria/una 

delle consorziate deve qualificarsi in misura maggioritaria 

 

AVVALIMENTO.  

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità 

contenute all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Si ricorda che il contratto è in ogni caso 

eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. L'impresa ausiliaria dovrà produrre la 

documentazione di cui all'art 89 c.1. 
 



ART. 8  TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico 

utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo:  

www.comune.rapone.pz.it; 

 

Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere trasmesso  a mezzo pec 

all’indirizzo del Comune: anagrafe.comune.rapone@pec.it e dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura “ Manifestazione di interesse per il servizio di trasporto 

scolastico a.s. 2019/2020” 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse 

presentate nel caso in cui il modello non sia firmato digitalmente o:  
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 

 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito 

modello “Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del 

soccorso istruttorio di cui alla'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile 

alla fase della manifestazione di interesse. 

Le operazioni di gara si svolgeranno in modalità telematica esclusivamente per mezzo 

del Sistema disponibile all’indirizzo: http://cuc.areaprogrammabasento.it 

 

ART.9 SCADENZA RICEZIONE ISTANZA : Entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno   15/10/2019.  

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione. 

 

ART. 10 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 
 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da 

norme di legge o di regolamento.  

 

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Lucrezia Croce  –  
Per informazioni  contattare il R.U.P. ai seguenti recapiti: 

http://www.comune.rapone.pz.it/
mailto:anagrafe.comune.rapone@pec.it
http://cuc.areaprogrammabasento.it/


- A mezzo telefono: 0976/96100 
- A mezzo PEC: anagrafe.comune.rapone@pec.it 

 

ART 12  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso viene pubblicato fino al giorno 15/10/2019  sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.rapone.pz.it 

 

Rapone, lì, 01/10//2019        

Il Responsabile del procedimento 

F.to Lucrezia Croce 

Il Responsabile del Servizio 

f.to dott.Donato Carlucci 
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