Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara
informale per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico A.S. 2016/2017.
Si rende noto che il Comune di Montefiore Conca in esecuzione della determinazione n.76/2016
del 05 agosto 2016 Area Contabile Finanziaria intende procedere ad un’indagine di mercato rivolto
ad invitare un numero non superiore a cinque operatori per l’affidamento mediante procedura
negoziata di cottimo fiduciario del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2016/2017.
Al tale fine si forniscono gli elementi di seguito elencati.
A)-COMMITTENTE:
Comune di Montefiore Conca via Roma n.3 47834 Montefiore Conca- Tel.0541/98035F.0541980206;
- Responsabile Unico di Procedimento: Mancini Corrado- responsabile Area Contabile Finanziaria:
recapiti: T. 0541980035 int.4; F.0541/980206; email. ragioneria@comune.montefiore-conca.rn.it.
B) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Trasporto scolastico settimanale (lunedi-sabato) con un rientro pomeridiano degli alunni scuole
dell’obbligo per l’ A.S.2016/2017 da effettuarsi con scuolabus di proprietà del Comune Iveco –
Cacciamali immatricolato 14.3.2002 dotato di n.46 + 3 posti concesso in comodato gratuito;
Percorrenza circa 350/400 Km/settimana.
C) IMPORTO A BASE D’ASTA:
Euro 28.000,00 oltre Iva comprensivo di n.10 escursioni giornaliere di trasporto degli alunni per
gite che si esauriscono nell'arco della giornata scolastica.
D) PROCEDURA DI GARA :
-1) invito alla gara ai primi cinque operatori scelti in ordine di cronologico di arrivo delle
rispettive istanze;
-2) criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.45 del D.L.gs n.50/2006 abbiano i seguenti requisiti
e le seguenti condizioni minime di carattere economico e tecnico:
- iscrizione alla CCIAA per servizio trasporto persone e che abbiano personale in possesso della
patente "D con CQC persone in corso di validità;
- possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.6 del D.M. 448/91;
- fatturato medio nel triennio precedente (2013-2014-2015) riferito al servizio di trasporto
scolastico pari o superiore all’importo dell’importo di Euro 28.000,00;
- capacità operativa (deposito parco mezzi) negli ambiti territoriali delle limitrofe Province di
Rimini e Pesaro) e della Repubblica di San Marino;
- disponibilità di scuolabus/bus con capienza idonea da impiegare in caso di avaria del mezzo
comunale.
Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407
Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art.80 del nuovo Codice del Contratti Pubblici;
• le cause di decadenza, o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs 6 settembre 2011 n.159;
• le condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n.165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione d’interesse
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico utilizzando l’apposito modulo disponibile sul
sito internet del Comune di Montefiore Conca home page corredato da una fotocopia non
autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.
La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o
chi ne fa le veci dovrà pervenire alla sede del Comune di Montefiore Conca via Roma n.3 entro il
giorno 16 agosto 2016 ore 14,00 attraverso i seguenti modi:
- pec indirizzo comune.montefiore-conca@legalmail.it;
- corriere;
- a mano;
- raccomandata ar.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse e si avvierà successivamente una gara informale tra coloro i quali, in
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al servizio di cui trattasi.
Montefiore Conca 5 agosto 2016

Il Responsabile
Mancini Corrado

Allegati:
A) -fac-simile Manifestazione di interesse ( domanda in carta libera)

REP. n 277 /2016 ALBO PRETORIO ON LINE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi, dal 05 Agosto 2016 al 16 Agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mancini Corrado

Montefiore Conca 05 agosto 2016

Allegato A)
Spett.le Comune di Montefiore Conca
Via Roma n.3
47834 Montefiore Conca
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara informale
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 2016/2017.
Il sottoscritto
Nato il
in qualità di
Della Ditta
Con sede in
in via
Tel n.
Codice fiscale n.
Partita IVA n.

codice fiscale n.
A

n.

Cap.

Fax n.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE
Di essere invitato alla gara informale per l”affidamento del servizio di trasporto scolastico 2016/2017 del
Comune di Montefiore Conca.
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16;
b) di non incorrere nelle cause di decadenza, o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs 6 settembre 2011
n.159;
c) di non incorrere nelle condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n.165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 del D.L.gs 50/2016;
e) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………… per attività attinente alla gara in possesso dell'abilitazione di cui all'art.
6 del DM 20.12.1991 n.448 (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
f) di avere conseguito nel triennio precedente 2013-2015 il seguente fatturato per il servizio di trasporto
scolastico:

ANNO
2013
2014
2015

COMMITTENTE

IMPORTO (senza Iva)

g) di avere la capacità operativa (deposito-parco-mezzi) nell’ambito territoriale delle province di Rimini,
Pesaro e della Repubblica di San Marino e precisamente :____________________________________
h) di avere la disponibilità dei seguenti mezzi scuolabus bus da impiegare in caso di avaria dello scuolabus
di proprietà del Comune di Montefiore Conca indicato nell’avviso del 5.08.016.

TIPOLOGIA

Lì

TARGA

CAPIENZA POSTI

Firma

