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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Lestizza e Castions di Strada 

Provincia di Udine 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DEL COMUNE DI LESTIZZA 

 

BIENNIO SCOLASTICO 2016/2017 ( a far data dal 01/01/2017) e 2017/2018 

 

  
In esecuzione della determinazione a contrarre nr.380 di data 5/11/2016 del Responsabile del 
servizio -Area Amministrativa del Comune di Lestizza- RUP per il procedimento in oggetto, 

 
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata da eseguirsi ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio evidenziato in oggetto,  si 
pubblica il presente avviso al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici interessati a presentare offerta. 

  
 
 Di seguito le informazioni utili. 

 
Art. 1 Riferimenti 

 
Amministrazione aggiudicatrice: 
Centrale Unica di committenza Comuni di Castions di Strada e Lestizza 
Via Roma 43 cap 33050 Castions di Strada (UD) 
Pec: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it 
 
Amministrazione committente: 
Comune di Lestizza 
Via Roma 36 33050 Lestizza (UD) 

mailto:comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it
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Pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
 

 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Responsabile del Settore “Servizio Istruzione”   Fabrizio Bernardis 
Tel. 0432760084; mail: anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it 
pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
sito web : http://www.comune.lestizza.ud.it 
. 
 

ART. 2 - Dati identificativi dell'appalto 
 

a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, 
uscite didattiche comprese, a beneficio degli utenti delle scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria di 1°grado aventi sede nel Comune di Lestizza per il biennio scolastico 
2016/2017, periodo gennaio giugno e 2017/2018. 
b.Categoria 2 - CPV 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 
 
 
 

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L'importo a base d'asta per l'affidamento del servizio in oggetto per l'intero periodo è pari a 
€ 122.187,00 (spese di sicurezza= 0) comprensivo di ogni onere ad eccezione dell'IVA di 
legge. 
 
L' importo di cui sopra ha valore indicativo, essendo calcolato sulle base dell'orario 
scolastico attualmente vigente per i tre tipi di scuole. 
 
 

 
ART. 4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO - Criteri aggiudicazione 

  
Con determinazione a contrarre del TPO Area Amministrativa del Comune di Lestizza nr. 
380.di data 5/11/2016 si è stabilito di procedere ad affido con procedura negoziata ex art. 
36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 ed aggiudicazione all'offerta 
giudicata economicamente più vantaggiosa (art 95 comma 3 del Codice). 

 
 
 
 

ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO 
 
Il servizio sarà affidato per gli anni scolastici 2016/2017 periodo gennaio-giugno  e 
2017/2018. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare l’avvio all’esecuzione del servizio in via 
d’urgenza nelle more della stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
 

Art 6 - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI e requisiti 
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Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Requisiti di carattere generale 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  
b) insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consistente nel 
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
un’attività coincidente con l’oggetto del servizio da assumere e agli albi di competenza se 
cooperative; 

d) possesso di tutti i requisiti di legge di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive 
modifiche ed integrazioni, e nel rispetto della L.R. 18.08.2005, n. 22 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
2) Requisiti di capacità economico finanziaria 
a) capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

documentata tramite almeno 1 referenza bancaria intestata al Comune di Lestizza, in relazione 
agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione 
e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto,  rilasciata da istituti bancari o intermediari 
autorizzati;  

 
 

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 
a) aver eseguito negli ultimi tre esercizi 2013-2014 e 2015, regolarmente e con buon esito, senza 

incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, analoghi servizi di trasporto scolastico presso 
enti pubblici o privati per un fatturato non inferiore a € 122.187,00;  

b) essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di 
validità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’oggetto dell’appalto; 
 
N.B. Il possesso dei requisiti sopra scritti in via preliminare sarà oggetto di 
dichiarazione sintetica in sede di presentazione di eventuale manifestazione 
d'interesse. In sede di presentazione dell'offerta gli operatori economici interessati 
dovranno attenersi a quanto specificato nel disciplinare. 
 
Ai soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 45, 47 e 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i..  
 
 
 

 
ART 7 - SUBAPPALTO 

 
Non è ammesso il subappalto. 
 
 
 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati possono presentare manifestazione d'interesse 
compilando e inviando il modulo allegato A) che deve pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 21.11.2016 esclusivamente  a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.lestizza@certgov.fvg.it 
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Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano 
pervenute entro il termine di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute.  
Il recapito tempestivo della PEC resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo 
esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui per qualsiasi motivo 
l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza.  
La PEC dovrà avere il seguente oggetto “Manifestazione di interesse alla procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico biennio 2016/2017 
periodo gennaio-giugno e 2017/2018”.  
L’istanza, redatta utilizzando il “MODELLO A” allegato al presente avviso, dovrà essere 
compilata in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante con firma digitale 
oppure trasmessa mediante scansione del documento con firma/e autografa/e ed allegando 
copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, pena la non ammissione nell’elenco 
degli operatori economici da invitare.  
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, l’istanza dovrà essere 
sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti e dovranno essere 
allegati copia dell’atto di costituzione del raggruppamento o dichiarazione di impegno a 
costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il 
numero degli operatori economici richiedenti e ritenuti idonei risultasse inferiore a 5.  
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  
a) inviate oltre il termine indicato;  
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata (PEC);  
c) che abbiano documentazione incompleta; 

 
 

 
 

ART.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
 
Lestizza, li________________ 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Fabrizio Bernardis 
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Allegato A) 

 

 

Spett.le COMUNE DI LESTIZZA  

Via ROMA 36 

33050 LESTIZZA (UD) 

pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNI SCOLASTICI 2016/2017 periodo gennaio-giugno e 2017/2018. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al fine di partecipare all'indagine di mercato di cui all'oggetto, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, si 

rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 

445 del 28.12.2000. 

 

Il Sottoscritto ...........................................................................................................................................................  

nato a .................................................................................................... il .................................................................  

residente a ................................................................................................ Provincia ..................................................  

Stato ...................................................... Via/Piazza .................................................................................................  

In qualità di ..............................................................................................................................................................  

dell'impresa ...............................................................................................................................................................  

con sede legale (Via, n. civico Comune e c.a.p.) 

 

 

sede operativa (Via, n. civico Comune e c.a.p.) 

 

Codice Fiscale: ................................................................................. Partita I.V.A.: 

telefono ......................................... cellulare per la pronta reperibilità .........................  

fax ........................................  indirizzo mail...............................................................  

 

 

dichiara 

- di essere interessato ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico 

delle scuole aventi sede nel territorio comunale di Lestizza anni ss. 2016/2017 (periodo gennaio-giugno) e 2017/2018: 

- che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di_______________________per attività______________________________________________ 

• numero d'iscrizione: ______________________________________ __ 

• data d'iscrizione: _______________________________________________  

• durata dell'impresa/data termine: ________________________________  

• forma giuridica dell'impresa concorrente ______________________________  

 

ed attesta che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

 

(indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo 

dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società 
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tutti gli Amministratori muniti di potei di rappresentanza, tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di 

tutti i direttori tecnici ): 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

- in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all'Albo delle Società 

Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 di _____________________________________________  

- Numero di iscrizione _________________________________________________________________  

- Sezione ____________________________________________________________________________ 

- Data di iscrizione ___________________________________________________________________  

ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

- in quanto Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti di essere regolarmente 

iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di _______________________________________  

- Numero di iscrizione _________________________________________________________________  

- Data di iscrizione 

 

- di autorizzare l'invio, mediante fax o Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura, specificando che il numero di fax e/o mail PEC, a cui vanno inviate eventuali  richieste  e/o  comunicazioni  

da  parte  dell'Amministrazione,  è   il  seguente:  

Fax:_________________________- e-mail PEC:______________________________________________________ 

- Di risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di risultare regolarmente iscritte al registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio; 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti di legge di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modifiche ed 

integrazioni, e nel rispetto della L.R. 18.08.2005, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni 

- Di poter produrre almeno 1 referenza bancaria intestata al Comune di Lestizza, in relazione agli specifici impegni 

che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione e dall’eventuale aggiudicazione 

dell’appalto,  rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati;  

- di aver eseguito negli ultimi tre esercizi 2013-2014 e 2015, regolarmente e con buon esito, senza incorrere nella 

risoluzione anticipata del contratto, analoghi servizi di trasporto scolastico presso enti pubblici o privati per un 

fatturato non inferiore a € 122.187,00;  

- di essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di validità secondo le norme 

UNI EN ISO 9001:2008 per l’oggetto dell’appalto; 

 

- Di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

(Luogo e data)____________ _________________  

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
Avvertenza:Aliegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida, 

rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000. 

INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 05/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

20/11/2016. 

 

Addì 05/11/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

  Fabrizio Bernardis 

 


