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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA.SS. 2019/2020 E 2020/2021 

(art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Cupello intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

di almeno cinque operatori economici – ove esistenti – da invitare alla successiva procedura di 

affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, secondo l’attuale articolazione dell’orario scolastico, ha per oggetto il servizio 

giornaliero di trasporto, utilizzando mezzi idonei, degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria del polo scolastico di Cupello, ubicato in Viale A. De Gasperi, per gli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021. 

L’impresa dovrà rendersi disponibile, altresì, ad effettuare servizi supplementari correlati all’attività 

scolastica stessa (uscite didattiche) stimati indicativamente in 2.000 chilometri per anno scolastico, 

pari a 4.000 chilometri per tutta la durata dell’appalto. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento del servizio avrà durata per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021. 

 

IMPORTO DELL’APPATO 

L’importo complessivo del servizio che sarà posto a base di gara, pari a € 182.000,00 per l’intera 

durata dell’appalto, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune darà avvio alla procedura di affidamento diretto 

ed inviterà a partecipare almeno cinque operatori economici, tra coloro che avranno utilmente fatto 

pervenire istanza, mediante invio di lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura.  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis 

e dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le modalità di espletamento 

del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità sono dettagliatamente specificate nel capitolato 

d’oneri disciplinante il servizio stesso. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse per il successivo invito a partecipare alla 

procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno esclusi i soggetti a 

cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le imprese partecipanti devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

requisiti di idoneità professionale (in conformità all’art. 3 del Regolamento Regionale 22 dicembre 

2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”):  

 iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività 

esercitata relativa alla stessa categoria del servizio oggetto di affidamento;  

 possesso di autoveicoli, o pullman adeguati alla quantità e tipologia dell’utenza, nonché idonei a 

transitare sulle strade sulle quali deve essere espletato il servizio (considerate le condizioni di 

transitabilità delle strade – pendenza e dimensioni della careggiata - legate alle caratteristiche 

morfologiche del territorio comunale sul quale deve essere svolto il servizio, con particolare 

riguardo al periodo invernale); 

 iscrizione al REN (registro Nazionale Elettronico) istituito presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti relativamente all’attività di trasporto persone (viaggiatori) e 

possesso di regolare licenza/autorizzazione di noleggio autobus o autoveicolo con conducente. 

 

Poiché la successiva procedura di affidamento diretto sarà svolta sulla piattaforma ASMEL, gli 

operatori economici devono essere registrati sulla piattaforma stessa e qualificati per il Comune di 

Cupello. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando l’allegato modello, dovrà essere redatta in lingua 

italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di idonea 

procura.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a copia di documento di riconoscimento 

in corso di validità, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 23 agosto 2019 mediante una delle 

seguenti modalità: 

a) consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, nell’orario di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00); 

b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

affarigenerali@pec.comunedicupello.it indicando nell’oggetto del messaggio “Manifestazione 

d’interesse - Appalto servizio di trasporto scolastico”; in questo caso la domanda deve essere 

firmata digitalmente.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è la 

sottoscritta Daniela Giuliano, responsabile dell’area affari generali. 

 

PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (clausola sociale) 

L’appaltatore, nel caso avesse l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già 

presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto 

dell’appalto, si impegna in via prioritaria all’assunzione delle maestranze che operano alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente (n. 2 operatrici), dallo stesso individuate come idonee, qualora 

ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, nel rispetto delle disposizioni recate 

dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza istaurazione di posizioni giuridiche 

ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cupello, che si riserva di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla 

successiva fase per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

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 richiesti 

per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Comune di Cupello informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito della 

presente gara. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di 

comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall’art. 13 del Codice in materia 

di protezione dei dati personali e dalle norme in materia di pubblicazione degli atti del TUEL. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato, per dieci giorni consecutivi: 

 sul sito internet istituzionale www.comunedicupello.it, sulla home page. 

 sull’Albo Pretorio on line dal 13/08/2019 al 23/08/2019 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Responsabile Unico del Procedimento, Daniela Giuliano, tel. 0873.316826, e-mail 

affarigenerali@comunedicupello.it  

 

Allegati:  

- Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Cupello, 13/08/2019 

 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Daniela Giuliano 
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